
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 80
del 19-05-2022

Reg. Settore 17

Oggetto:Impegno di spesa per concessione contributo
pluriennale alla Scuola dell'Infanzia e Nido
Integrato "Sacro Cuore" di Bertiolo. CIG non
dovuto

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 7 aprile 2022, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2022/2024;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 8 aprile 2022, immediatamente esecutiva, è
stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022/2024, parte contabile;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 18/10/2021 il Sindaco è stato nominato
Responsabile di posizione organizzativa n. 2 Area amministrativa, demografica culturale
socio assistenziale attribuendo le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs.
267/2000, per il periodo 18/10/2021 a fine mandato istituzionale;

Richiamata, nelle more dell’approvazione del piano della performance 2022/2024, la deliberazione
della Giunta Comunale n. 65 del 28/07/2021 dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione
del piano della performance 2021/2023, con riferimento a quanto previsto per l’anno 2022;

Tenuto conto che l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” indica al punto 5 “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della
spesa” l’obbligo di ottenere, fin dall’avvio del procedimento di spesa, l’attestazione della copertura
finanziaria e la prenotazione nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento
che ha originato il procedimento di spesa;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30/03/2022, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra
l’Amministrazione Comunale di Bertiolo e la Scuola dell’Infanzia Paritaria e Nido Integrato “Sacro
Cuore” di Bertiolo per il periodo 2022/2026;

Tenuto conto che tale Convenzione prevede a carico dell’Amministrazione Comunale la
concessione di una contribuzione economica fissa di € 26.000,00 per ognuna delle annualità sopra
citate, nonché di una quota variabile determinata tenendo conto del disavanzo pregresso di gestione
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della citata Scuola, del miglioramento dell’offerta didattica, delle erogazioni degli esercizi
precedenti e delle disponibilità del bilancio comunale;

Ritenuto, relativamente alla parte fissa del contributo in argomento, di procedere all’assunzione di
appositi impegni di spesa in favore della Scuola dell’Infanzia Paritaria e Nido Integrato “Sacro
Cuore” di Bertiolo di importo pari a € 26.000,00 per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2024 e
riservandosi di impegnare, con successivo atto, gli importi relativi alle annualità 2025 e 2026
attualmente non inserite nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi nell’adozione degli atti endo procedimentali e
nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6 bis della legge n.
241/1990;

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del disposto
dell’art. 147-bis e 187, comma 3, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126 del 2014;

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di impegnare a1)
favore della Scuola dell’Infanzia Paritaria e Nido Integrato “Sacro Cuore” di Bertiolo, P.IVA ,
con sede in Via A. Diaz n. 1 a Bertiolo, per le annualità dal 2022 al 2024, l’importo complessivo
di €78.000,00, per la corresponsione del contributo in premessa, quale quota fissa di gestione;

Di imputare l’importo di €78.000,00 come da successivo prospetto:2)

Eser. EPF CIG Cap./
Art.

MPT Descrizione capitolo Importo (€) Soggetto

2022 2022 non
dovuto

1347 4-1-1 SPESE CONVENZIONE CON
SCUOLE MATERNE GESTITE
DA ORDINE RELIGIOSO

26.000,00
Scuola

dell’Infanzia
Paritaria e
Nido Integrato
“Sacro Cuore”
di Bertiolo
- P. IVA

01557440300

2023 2023 non
dovuto

1347 4-1-1 SPESE CONVENZIONE CON
SCUOLE MATERNE GESTITE
DA ORDINE RELIGIOSO

26.000,00

2024 2024 non
dovuto

1347 4-1-1 SPESE CONVENZIONE CON
SCUOLE MATERNE GESTITE
DA ORDINE RELIGIOSO

26.000,00

Di dare atto che la spesa di che trattasi verrà imputata al Piano dei Conti Finanziario (PCF) 1 4 43)
1 1 (cap. 1347) – Missione 4, Programma 1, Titolo 1 del bilancio 2022/2024, che prevede lo
stanziamento di € 26.000,00 per ciascuna annualità dal 2022 al 2024;

Di dare atto che la spesa di cui al precedente punto viene finanziata con l’entrata corrente delle4)
singole annualità;

Di dare atto che gli importi relativi alle annualità 2025 e 2026 (complessivamente pari a5)
€52.000,00=)  saranno impegnati con atto successivo, perché tali annualità attualmente non sono
inserite nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
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Di dare atto che la liquidazione degli importi di cui al punto 2) verrà effettuata, per le singole6)
annualità, in seguito della presentazione del bilancio consuntivo relativo al precedente anno e
previo controllo eseguito  mediante il servizio “verifica inadempienti” (ex Art. 48-bis D.P.R. n.
602/73) dell’agenzia delle Entrate Riscossione;

Di dare atto che la presente determinazione:7)
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la-
copertura finanziaria;
va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;-
va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il competente servizio.-

Il Responsabile

Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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