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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 630 DEL 27/09/2022

OGGETTO: TRASFERIMENTO  FONDI  A  FAVORE  DELL'  ISTITUTO  COMPRENSIVO
DANTE  ALIGHIERI  DI  VITTUONE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL
PROGETTO 'CREARE L'ARCOBALENO DOPO IL COVID'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Nominato con Decreto Sindacale n. 10 del 29.04.2022;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.05.2022 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e il Bilancio di Previsione per gli esercizi
2022-2024;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
sono state  assegnate  ai  Responsabili  dei  settori  le  risorse sulla  base  degli  stanziamenti  definitivi  del
Bilancio di previsione 2022/2024

Premesso che;

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020 con le quali è
stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- per  fronteggiare  la  straordinaria  necessità  ed  urgenza  derivante  del  carattere  particolarmente
diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi, sono state

          emanate disposizioni di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus rivolte
          sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

- il DPCM del 03.11.2020 con il quale sono state approvate le misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale su alcune aree del territorio nazionale, caratterizzate da
uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, in particolare la Regione Lombardia;

- la  circolare  ANCI  del  26  ottobre  2020  ha  reso  noti  i  dati  di  riparto  delle  assegnazioni  dei
finanziamenti stanziati nel 2020 dal Ministero dell’Interno per fare fronte alla crisi epidemiologica
COVID-19  -  approvati  nella  seduta  della  Conferenza  Stato-città  del  15  ottobre  2020  -  per
sostenere le famiglie e gli enti in crisi finanziaria e in condizioni di debolezza strutturale;

Richiamata la deliberazione n. 71 del 24.05.2022 
APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  CREARE  L'ARCOBALENO  DOPO  IL  COVID  IN  TEMA  DI
BENESSERE SCOLASTICO E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19”,

con cui l’Amministrazione Comunale consapevole del grave disagio - non solamente economico – vissuto
nel periodo della pandemia dalle famiglie, dai giovani e in particolare dalla popolazione
studentesca, ha approvato un progetto in tema di miglioramento del benessere scolastico, che si



compone di 5 sotto progetti, che comporta la spesa complessiva a carico del Comune di Euro
50.000,00= come di seguito dettagliato:

1. “Il Mondo che vorrei dopo il Covid” – come Rinascere dalla Pandemia rivolto a studenti
delle Scuole Medie;

2. “Progetto di comunicazione affettiva/emotiva del disagio causato dal Covid” rivolto agli
alunni della Scuola Primaria;

3. Progetto Giovani per la gestione emotiva del disagio “POST COVID”, rivolto agli studenti
dell’ ITIS;

4. Laboratori  nello  spazio  del  Pifferaio  Magico,  rivolti  agli  alunni  della  scuola  Primaria  e  della
scuola Media Inferiore;

5. Rassegna Creativa “RACCONTAMI IL COVID VISTO COI TUOI OCCHI”, rivolto agli
studenti di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”;

Dato  atto  che  l’Istituto  Comprensivo  Scolastico  di  Vittuone,  dopo  incontri  e  accordi  con
l’Amministrazione, ha autonomamente elaborato le seguenti proposte progettuali, individuando
altresì i costi da finanziarsi a cura del Comune di Vittuone, come di seguito riportato :

a) Progetto Murales – Il mondo che vorrei dopo il Covid – pervenuto al prot. 11138 del 31/08/2022 da
parte dell’I.C. Dante Alighieri di Vittuone il cui costo complessivo è di € 5.898,00= per n. 80 ore frontali
e n. 8 ore funzionali da svolgersi a favore di alcuni alunni delle classi 2° e 3° scelti dalle insegnanti della
scuola primaria dell’istituto Comprensivo di Vittuone;

b) Progetto Ebook – Raccontami il Covid visto con i tuoi occhi – pervenuto al prot. 11110 del
30/08/2022 da parte dell’I.C. Dante Alighieri di Vittuone il cui costo complessivo è di € 4.200,00.= per n.
100 ore da parte dei docenti comprensivo di acquisto per 5 licenze software da svolgersi a favore di alcuni
alunni dell’Istituto Comprensivo di Vittuone;

Ritenuto di accogliere le proposte progettuali pervenute e di provvedere all’assunzione degli
impegni di spesa, per un importo complessivo di euro 10.098,00= per entrambi i progetti: euro
5.898,00= per il sotto progetto n.1 “Il Mondo che vorrei dopo il Covid” ed euro 4.200,00= per il
sotto progetto n. 5 "Raccontami il Covid visto con i tuoi occhi”;

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale n. 42/2009, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli
enti locali  finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del
coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al
D.Lgs. 118/2011”;
- L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa” e ricordato in particolare che al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone “il responsabile
della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione
dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare
ed amministrativa.”;

Visto l’art.9 del D.L. n.78/2009 convertito dalla legge n.102/2009 e dato atto che è stata
verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative e



finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;
Tutto ciò premesso e considerato.

Visti:
- il Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento contabile vigente;
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024
approvato con deliberazione n. 38 del 28.04.2022;
- il D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa qui integralmente richiamati e approvati, le due
proposte progettuali pervenute da parte dell’Istituto Comprensivo Statale Dante
Alighieri di Vittuone, autorizzando la spesa complessiva a carico del Comune di euro
10.098,00= così composta:
- euro 5.898,00= per il sotto progetto n.1 “Il Mondo che vorrei dopo il Covid”;
- euro 4.200,00= per il sotto progetto n. 5 "Raccontami il Covid visto con i tuoi occhi”;

2. Di impegnare la spesa complessiva di € 10.098,00= a favore dell’Istituto Comprensivo
Statale “Dante Alighieri” di Vittuone, come di seguito indicato:

Capitolo Titolo, Missione,
Programma e

Macroaggregato

CP/FPV/RP
(COMPETENZA -

FONDO P.V. -
RESIDUI)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2022 2023 2024

1474201 4.07.1.01.04 CP € 10.098,00 =          =        =

-

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 102/2009 è stata verificata la compatibilità
del pagamento di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti di
bilancio e le regole di finanza pubblica;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, c. 1, del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 4 del regolamento comunale per la
disciplina dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità legittima e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del servizio;

5. di dare atto che con riferimento al procedimento di cui trattasi, il Responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 è il dott. Antonio Di Gloria e che
non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziale che impongono l’astensione;

6. di dare atto che l’esecutività della presente Determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del
visto di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

7. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del



Comune di Vittuone e precisamente all’albo on-line per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile
Settore Servizi alla Persona

Antonio Di Gloria

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

ANTONIO DI GLORIA in data 27/09/2022



Comune di VITTUONE
CittÃ  Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi alla Persona nr.630 del 27/09/2022

27/09/2022Data: Importo: 10.098,00

Oggetto: TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI DI VITTUONE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CREARE L'ARCOBALENO DOPO IL COVID"

Bilancio
Anno: 2022

4 -  Istruzione e diritto allo studio
7 - Diritto allo studio
1 - Spese correnti
104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 83.200,00
24.000,00
10.098,00
34.098,00
49.102,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 56.000,00

24.000,00

10.098,00

34.098,00

Disponibilità residua: 21.902,00

Capitolo: 1474201

Oggetto: CONTRIBUTO A  SCUOLE  ICV

Progetto: ASSISTENZA SCOLASTICA

5 - SETTORE EDUCATIVO

5 - SETTORE EDUCATIVOResp. servizio:

2022 994/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 994/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 994/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0001931 - ISTITUTO COMPRENSIVO D. ALIGHIERI  DI VITTUONEBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di RegolaritÃ  Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa

Stanziamento attuale:

Finanziato con : AVANZO Vincolato da leggi e principi contabili 10.098,00 €  -

ESERCIZIO: 2022

 VITTUONE li, 27/09/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.01.02.019 Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

SARA BALZAROTTI in data 27/09/2022


