COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI
Registro Generale n. 329 del 05/12/2014
Registro di Settore n. 90 del 03/12/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: Contributo Diritto allo Studio a.s. 2014/2015 - Istituto Comprensivo e
Scuola Materna Paritaria. Impegno di spesa e liquidazione contributi.
PREMESSO :
• che ai sensi degli artt. 42 e 46 del DPR n. 616/77, l’Amministrazione Comunale ha
il compito, nell’ambito dell’assistenza scolastica, di sostenere ed integrare il ruolo
istituzionale delle Scuole presenti nel territorio, tenendo conto dei diritti dei minori
riguardo alla necessità di una formazione educativa e culturale completa e
rispondente alle esigenze della società attuale, sostenuta dai valori umani, storici e
socio-culturali del proprio territorio;
• che la Legge Regionale n. 31/1980, che detta norma in materia di attuazione del
Diritto allo Studio, dispone da parte dei comuni la redazione di un piano di
intervento per l’attuazione del Diritto allo Studio, in cui vengano dettagliatamente
presentati i servizi e gli interventi che l’Ente intende realizzare durante l’anno
scolastico, al fine di garantire il diritto allo studio;
RICHIAMATE :
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 124/2014 ad oggetto” Parere in merito al
Piano per il Diritto allo Studio. Anno scolastico 2014/2015”;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 62/2014 ad oggetto “Approvazione Piano
d’intervento per l’attuazione del Diritto allo Studio - anno scolastico 2014/2015”,
resa immediatamente eseguibile;
ATTESO che il Piano degli Interventi per il Diritto allo Studio approvato con la suddetta
deliberazione consiliare costituisce mera programmazione senza formale assunzione di
impegni di spesa, ai quali si provvederà con separati atti di gestione di competenza dei
Responsabili di Settore interessati;
TUTTO ciò premesso;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere in merito all’assunzione degli
impegni di spesa relativi a:
- contributo per l’acquisto di materiale didattico per la Scuola Primaria e Secondaria
(€ 4.500,00.=);
- contributo per Diritto allo Studio Scuola Materna Statale (€ 1.000,00.=), Scuola
Materna Paritaria (€ 450,00.=);
- contributo straordinario per attività integrative Scuola Materna Paritaria: “corso di
psicomotricità, corso di inglese e acquisto materiale di cancelleria” (€ 5.000,00.=);
ATTESO che nei sopra citati atti si confermava l’intendimento dell’Amministrazione
Comunale di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa

e didattica erogando un contributo diretto a sostenere la sperimentazione di diverse
attività integrative, ed in particolare:
- realizzazione laboratorio di lingua inglese con docente madrelingua per la Scuola
Secondaria (€ 1.200,00.=);
- trasporto alunni della Scuola Secondaria a tornei sportivi e concorsi canori
(€ 1.000,00.=);
- trasporto alunni classi terze della Scuola Primaria per progetto “VIVERE IL
BOSCO” (€ 1.000,00.=);
- trasporto alunni della Scuola Secondaria per progetto piscina (€ 3.740,00.=);
VISTI :
- il D.Lgvo n 267 del 18.08.2000;
- l’art. 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione C.C. n. 15/2014 di approvazione del B.P. 2014 e pluriennale
2014/2016, resa immediatamente eseguibile;
- la Deliberazione C.C. n. 67 del 01/12/2014 ad oggetto: “Assestamento generale del
Bilancio dell’esercizio finanziario 2014 ai sensi dell’art. 175 comma 8 del T.U.E.L.
D.lgs. n. 267/2000”;

DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica,
DETERMINA
1) Di richiamare tutto quanto in premessa esplicitato a far parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;
2) Di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi € 5.450,00.=, quale
contributo da erogare a favore della Scuola Materna Paritaria - Via San Giovanni 49
con le seguenti imputazioni:
- € 450,00.= quale contributo Diritto allo studio Scuola Materna Paritaria con
imputazione al cap. 570001 – int. n. 1.04.01.05 del B.P. 2015;
- € 5.000,00.= quale contributo straordinario per attività integrative Scuola Materna
Paritaria: “corso di psicomotricità, corso di inglese e acquisto materiale di
cancelleria” con imputazione al cap. 570001 – int. n. 1.04.01.05 del B.P. 2015;
3) Di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi € 12.440,00.=, quale
contributo da erogare a favore dell’Istituto Comprensivo Ada Negri di Motta Visconti
così suddiviso:
- € 2.500,00.= quale contributo per l’acquisto di materiale didattico per la Scuola
Primaria con imputazione per €. 2.000,00 al cap. 10425002 – int. n. 1.04.02.05 del
B.P. 2014 e per €. 500,00 allo stesso capitolo ed intervento del BP 2015;
- € 2.000,00.= quale contributo per l’acquisto di materiale didattico per la Scuola
Secondaria con imputazione al cap. 615009 – int. n. 1.04.03.05 del B.P. 2014;
- € 1.200,00.= quale contributo per realizzazione laboratorio di lingua inglese con
docente madrelingua per la Scuola Secondaria con imputazione al cap. n.
10435001- int. n. 1.04.03.05 del B.P. 2014;

€ 1.000,00.= quale contributo per trasporto alunni della Scuola Secondaria a tornei
sportivi e concorsi canori con imputazione al cap. n. 10435001- int. n. 1.04.03.05
del B.P. 2014;
- € 1.000,00.= quale contributo per trasporto alunni classi terze della Scuola Primaria
per realizzazione progetto “VIVERE IL BOSCO” con imputazione al cap. 606006 –
int. n. 1.04.02.05 del B.P. 2014;
- € 3.740,00.= quale contributo per trasporto alunni della Scuola Secondaria per
progetto piscina con imputazione al cap. 10435001 – int. n. 1.04.03.05 del B.P.
2015;
- € 1.000,00.= quale contributo per Diritto allo studio Scuola Materna Statale con
imputazione al cap. 10415001 - int. n. 1.04.01.05 del B.P. 2014;
4) Di dare mandato al Settore Finanziario di provvedere alla liquidazione delle somme di
cui sopra a favore dell’Istituto Comprensivo Ada Negri di Motta Visconti e della Scuola
Materna Paritaria di Motta Visconti – Banca Monte dei Paschi di Siena – Ag. Di Motta
Visconti – IBAN: IT29X0103033420000000423675, dando atto che la presente
determinazione costituisce anche atto di liquidazione della spesa.
-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Donà Dott.ssa Maddalena

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 151,
comma 4, del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali :
Scuola Materna Paritaria:
- € 450,00.= - cap. 570001 – int. n. 1.04.01.05 del B.P. 2015 – imp. n. __________;
- € 5.000,00.= - cap. 570001 – int. n. 1.04.01.05 del B.P. 2015 – imp. n. _________;
Istituto Comprensivo
- € 2.000,00.= - cap 10425002 – int. n. 1.04.02.05 del B.P. 2014 - imp. n. _____;
- € 500,00.= - cap. 10425002 – int. n. 1.04.02.05 del B.P. 2015 – IMP. N. ______;
- € 2.000,00.= - cap. 615009 – int. n. 1.04.03.05 del B.P. 2014 – imp. n. __________;
- € 1.200,00.= - cap. n. 10435001- int. n. 1.04.03.05 del B.P. 2014 – imp. n. ________;
- € 1.000,00.= - cap. n. 10435001- int. n. 1.04.03.05 del B.P. 2014 – imp. n. ________;
- € 1.000,00.= - cap. 606006 – int. n. 1.04.02.05 del B.P. 2014 – imp. n. ___________;
- € 3.740,00.= - cap. 10435001 – int. n. 1.04.03.05 del B.P. 2015 – imp. n. __________;
- € 1.000,00.= - cap. 10415001 - int. n. 1.04.01.05 del B.P. 2014 – imp. n. __________;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.sa Chiara Franchi
_________________________
Motta Visconti, lì ___________________

