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DETERMINAZIONE RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA N. 270 

DEL 24/09/2013 

 

OGGETTO: SALDO CONTRIBUTO ANNO 2013 ALLA FONDAZIONE ASILO 

INFANTILE UMBERTO I° DI BISUSCHIO – 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il decreto sindacale n. 16 del 22.12.2009 con il quale veniva conferito 
l’incarico di responsabile dell’ufficio ragioneria alla rag. Daniela Rosini; 
 
Premesso che con deliberazione della giunta comunale n. 1 del 09/01/2013 si 
assegnavano i PEG provvisori per l’anno 2013 ai responsabili degli uffici; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 11 del vigente regolamento 
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
Vista la convenzione attuativa della L.R. dell’11 febbraio 1999 n.8 “Interventi 
regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome” 
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 25/01/2012, come 
modificata con atto n. 98 del 28/11/2012 la quale prevede che per il periodo 
01/02/2012-31/12/2014, il comune di Bisuschio eroghi un contributo annuo 
finalizzato al contenimento delle rette di frequenza della scuola materna, pari al 
prodotto di € 870,00 per ogni bambino frequentante, figlio di almeno un 
genitore iscritto nella popolazione residente del comune di Bisuschio;   
 
Considerato che la citata deliberazione 4/2012 dà atto che la Fondazione Asilo 
Infantile Umberto I di Bisuschio svolge una funzione pubblica di carattere 
educativo e sociale, senza scopo di lucro e che il comune di Bisuschio 
interviene con un proprio contributo assolvendo al proprio ruolo di sussidiarietà 
orizzontale di cui all’art 118 della Costituzione, permettendo così un migliore 
soddisfacimento dell’interesse pubblico, nel pieno rispetto dei pareri espressi 
dalla Corte dei Conti, sezione regionale della Lombardia  n. 39/2008 e 1/2010;  
  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 della succitata convenzione, la Fondazione 
Asilo Infantile Umberto I ha presentato a questo comune la seguente 
documentazione:  

� in data 30/01/2013 l’elenco dei bambini iscritti, i quali risultano 
complessivamente 111;  

� in data 13/02/2013 comunicazione riguardo le entrate e le uscite 
sostenute dalla Fondazione a consuntivo 2012 e che prevede di 
sostenere nell’anno 2013. Riguardo la previsione, si rileva che  è stato 
tenuto conto del contributo comunale di cui alla convenzione in parola e 
dell’aumento delle rette di circa € 5 mensili per ogni utente con 
decorrenza settembre 2013. Ciò nonostante, è prevista una perdita di € 
19.783,83 del 2013.. La Fondazione ha dichiarato che, in mancanza del 



contributo comunale, aumenterebbe le rette di circa 75,00 euro ad 
utente, non avendo ulteriori margini di riduzione dei costi di gestione;   

 
Dato atto che le condizioni previste dalla convenzione vigente affinchè il 
comune di Bisuschio possa erogare il contributo risultano soddisfatte e che, ai 
sensi del citato art 6,  sarà possibile erogare € 870,00  per numero massimo di 
100 bambini, nonostante il numero effettivo degli alunni frequentanti sia 
superiore; 
 
Visto l’art 8 della citata convenzione il quale prevede che  l’erogazione del 
contributo avvenga in tre rate alle seguenti scadenze;  
a) 35% entro il 10 marzo;  
b) 50% al 01 luglio;  
c) il saldo entro il 30 settembre; 
 
Viste le proprie determinazioni n. 53 del 16/02/2013 e n. 192 del 04/07/2013  
con le quali si disponeva l’erogazione dei 1 e 2 acconti per l’anno 2013;  

 
Ritenuto di erogare il saldo del contributo dovuto; 
 
 Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs.267/2000; 
 
Visti gli artt.23 e  24 del regolamento comunale di contabilità ; 
 

DETERMINA 
 
1. Di impegnare l’importo di €. 13.050,00 pari al saldo  del contributo previsto 

nella convenzione (€ 870,00 x 100 bambini – limite massimo = 87.000,00 
contributo anno 2013), all’intervento 1.04.01.05 Peg 2300 del Bilancio 
2013; 

 
2. Di liquidare a favore della Fondazione Asilo Infantile “Umberto I°” di 

Bisuschio l’importo di € 13.050,00;  
 
3. Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco ai sensi dell’art. 10 

comma 6 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e 
di servizi “dotazione organica” norme di accesso.  

 
      Il responsabile dell’Ufficio Ragioneria 
       f.to rag Daniela Rosini  

 
COPERTURA FINANZIARIA 

 

In ottemperanza all’art. 4 comma 2 del vigente regolamento comunale di 
contabilità e all’art. 151 comma 4 del Dlgs 267/2000, il responsabile dell’ufficio 
ragioneria attesta l’effettiva copertura finanziaria del presente provvedimento 
ammontante ad €. 13.050,00 mediante impegno all’intervento 1.04.01.05 peg 
2300 del Bilancio 2013. 

 

 Bisuschio, 24/09/2013   

Il responsabile dell’Ufficio Ragioneria  
       f.to  Rag  Daniela Rosini 


