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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: FONDO DI AZIONE NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATORI 
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RISORSE 
ANNUALITÀ 2018 
  
il giorno 04/07/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad oggetto: 
”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di aggiornamento del 
documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad oggetto: 
“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 
performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n 51   in data 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Fondo di 
azione nazionale per il sistema integratori educazione e istruzione (art. 12 del D. Lgs. n. 65/2017) - 
Risorse annualità 2018”; 
 
PRESO ATTO che con la sopra richiamata deliberazione sono stati disposti i seguenti interventi 
rientranti tra le priorità regionali sull’utilizzo dei fondi MIUR e che agiscono sinergicamente 
sull’offerta educativa presente sul territorio comunale per i bambini da 0 a 6 anni: 
− sostenere l’ampliamento dei servizi offerti dalla scuola parrocchiale paritaria convenzionata, quali 

l’istituzione delle sezioni primavera di cui all’articolo 1 comma 630 della Legge 27 dicembre 2006 
n. 296 ed il prolungamento del servizio per tutto il mese di luglio rispondendo alla necessità dei 
genitori di conciliare vita e impegni lavorativi, riconoscendo alla stessa un contributo di 
complessivi € 10.345,22=; 

− assegnare un contributo complessivo di 9.408,57= rivolto ai frequentanti il nido privato presente 
sul territorio comunale ed inserito nell’ AFAM (Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali) 
determinando una riduzione del 12,83% delle rette applicate ai frequentanti l’anno educativo 
2018/2019 e quindi, di fatto, rimborsando le rette relative ai mesi di giugno e luglio 2019; 

 
RITENUTO dover provvedere in merito all’assunzione di idonei impegni di spesa per la liquidazione 
dei contributi riconosciuti; 

 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 
18.8.2000 n°267; 
 
VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 4.10 del 
vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in 
relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una 
situazione di conflitto di interesse 
 
 
 
 
 
 



 
 

DETERMINA 
Per i motivi meglio detti in narrativa 
 
1. di impegnare le seguenti somme quali contributi riconosciuti con deliberazione n. 51  /2019 per gli 

interventi attuati rientranti tra le priorità regionali sull’utilizzo dei fondi MIUR di cui al D. Lgs. n. 
65/2017: 
€ 10.345,22= in favore della locale scuola dell’infanzia parrocchiale paritaria “Mons. Vota” 
€  9.408,57= in favore del nido privato “L’ISOLA Snc” 
con imputazione al cod.  4.01.1.0104 ex cap. 2721 del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario in corso; 

2. di dare atto, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 
pagamento della somma di € 19.753,79= è previsto per il mese di luglio 2019; 

3. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 
pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole; 

4. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione 

“AmministrazioneTrasparente” del sito web del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Caserini Elisabetta 

 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 
parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 
rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 
mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 
 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 
conforme all’originale. 
 
Lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FONDO DI AZIONE NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATORI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
LIQUIDAZIONE RISORSE ANNUALITÀ 2018

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE MONS. VOTABeneficiario:

SIOPE: 1.04.03.99.9994.01.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 27212019

10.345,22Importo:08/07/2019Data:2019 482/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

INTERVENTI POTENZIAMENTO SISTEMA EDUCATIVO 0 - 6 ANNI

Piano dei conti f.: 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FONDO DI AZIONE NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATORI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
LIQUIDAZIONE RISORSE ANNUALITÀ 2018

L'ISOLA S.N.C.Beneficiario:

SIOPE: 1.04.03.99.9994.01.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 27212019

9.408,57Importo:08/07/2019Data:2019 483/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

INTERVENTI POTENZIAMENTO SISTEMA EDUCATIVO 0 - 6 ANNI

Piano dei conti f.: 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 08/07/2019


