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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 Visti:  

- l'art. 1 c.1. della L. 10/03/2000 n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all'istruzione", il quale prevede che "Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando 

quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali 

e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario 

l'espansione dell'offerta formativa .."; 

- la Legge Regionale Toscana n. 32 del 26 luglio 2002 "Testo unico della normativa della Regione 

Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e 

sue successive modifiche ed integrazioni; 

- la Delibera del Consiglio Regionale n° 137 del 29.07.2003 e la successiva n° 32 del 17.04.2012, 

che approvano il “Piano di indirizzo generale integrato” e ss.mm.ii., che relativamente alle 

procedure per l’erogazione dei contributi per le scuole dell’infanzia paritarie private e degli enti 

locali, prevede la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale sulla base 

alle rilevazioni effettuate dal Sistema informativo scuole dell'infanzia (SISIP), relative in particolare 

al numero delle sezioni di scuola dell’infanzia paritaria; 

 

Rilevato che: 

- il Piano di indirizzo generale integrato sopra citato prevede la possibilità per i Comuni di stipulare 

apposite convenzioni con i soggetti gestori delle scuole dell'infanzia private paritarie, in possesso 

dei requisiti di cui alla legge n.62/2000, e che sulla base di tali convenzioni e del numero delle 

relative sezioni la Giunta Regionale ripartisce e trasferisce annualmente ai Comuni i fondi 

disponibili per i contributi alle suddette scuole; 

- i Comuni erogano i contributi alla scuola privata paritaria secondo le modalità e per gli importi per 

sezione annualmente stabiliti dalla Giunta Regionale; 

 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1024 del 20 ottobre 2003, con la quale la 

Regione Toscana ha approvato lo schema di convenzione tra i comuni e i soggetti gestori delle 

scuole dell'infanzia paritarie private, adeguato alla normativa vigente; 

 

Dato atto che: 

-  nel territorio comunale è attiva una scuola dell'infanzia statale, la cui ricettività non consente 

l'accoglienza di tutti i bambini in età prescolare; 

- nel Comune di Calci è presente la scuola dell'infanzia “S. Giuseppe” situata in Via B. Buozzi 118, 

gestita dalle “Suore Figlie di Nazareth” che, per la sua attività, concorre a garantire il 

soddisfacimento della domanda di servizi educativi per l’infanzia e di conseguenza le finalità di cui 

alla L.R. 32/2002; 

- la Scuola dell'Infanzia paritaria "“S. Giuseppe” è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 

marzo 2000 n.62 " Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed 

all'istruzione"; 

 

Vista la convenzione stipulata in data 13.09.2019 Rep. n. 122 regolante gli obblighi ed 

impegni per l’effettivo diritto allo studio, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 e fino al 

termine dell’anno scolastico 2023/2024; 
 

 Considerato che: 

la Regione Toscana, con la Deliberazione della G.R. n. 457 del 6/4/2020: 
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- ha approvato i criteri per l'assegnazione dei contributi da destinare alle scuole dell'infanzia 

paritarie, private e degli enti locali per l'anno scolastico 2019/2020; 

- ha stabilito che la ripartizione delle relative risorse debba essere effettuata tenuto conto dei dati 

resi disponibili dall'Ufficio Scolastico Regionale relativi al numero di studenti iscritti nelle scuole 

all'avvio dell'anno scolastico stesso; 

con Decreto Dirigenziale della R.T. n. 5608 del 14.04.20 sono stati ripartiti i finanziamenti 

regionali alle scuole paritarie private e le risorse a favore del Comune di Calci, finalizzate al 

finanziamento della Scuola dell’Infanzia paritaria “S. Giuseppe” con sede in Coppetta – Calci, per 

l’anno scolastico 2019/2020, ammontano complessivamente ad € 2.877,75 (corrispondente 151,46 x 

19 bambini); 

con nota prot. 4549 del 30.04.20 il legale rappresentante della Scuola paritaria dell’Infanzia 

di Cappetta ha presentato la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e la dichiarazione di 

impegno unilaterale richieste dalla Regione Toscana per la concessione del contributo;  

 

Ritenuto, pertanto di provvedere all’accertamento ed all’impegno di spesa, in favore della 

Scuola dell’Infanzia di Cappetta, del contributo regionale assegnato a questo ente, per l’importo di 

2.877,75, ed alla liquidazione a favore della scuola paritaria; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 adottata nella seduta del 37 dicembre 

2019, relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 adottata nella seduta del 10 gennaio 2020, 

relativa all’approvazione del PEG e del Piano della Performance 2020; 

 

Accertata la propria competenza ad assumere la presente determinazione in quanto 

Responsabile dell’Ufficio e del Servizio, ai sensi del provvedimento del Sindaco n° 14 del 

26.06.2019 con il quale è stato confermato alla Dott.ssa Ilaria Orsucci l’incarico di responsabile 

del Settore 3 “Amministrativo e Servizi al cittadino “fino al 30.06.2020; 

 

Visti: 

l’art.183 del D.Lgs .18.08.2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali); 

lo Statuto Comunale, 

il Regolamento dei Contratti; 

gli artt.31 e 32 del Vigente Regolamento di contabilità; 

gli artt.13 e 16 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e Servizi; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di accertare la somma di € 2.877,75 al Cap. 238 “Trasferimenti Regione Contributi 

Scuola Materna Privata” del bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2020, quale 

somma assegnata dalla Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 5608 del 14.04.20, 

quale finanziamento regionale per la Scuola dell’Infanzia paritaria “S. Giuseppe”, gestita 

dalle “Suore Figlie di Nazareth”, con sede in Cappetta – Calci relativo all’anno scolastico 

2019/2020;  

 

2. di impegnare la somma di 2.877,75 al Cap. 4050501 “Contributo regionale scuole 

materne private” del bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2020; 
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3. di dare mandato alla ragioneria di liquidare a favore della Scuola dell’Infanzia paritaria “S. 

Giuseppe”, gestita dalle “Suore Figlie di Nazareth” CF 93002790504, P.IVA 

01051960506, sul CC intestato alla scuola IBAN IT82L0617514005000000909880, la 

somma di € 2.877,75, corrispondente al contributo regionale. 

 

DÀ ATTO 
  

che la presente determinazione  

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio 

finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00. 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni. 

 

 

 

TRASMETTE 

 

il presente atto a: 

 

  

1 Ragioneria 

2 Segreteria 

 

Calci, li 07/05/2020  Il Responsabile 

 Orsucci Ilaria / ArubaPEC S.p.A. 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 

la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00. 

 
S P E S A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO 

2020 Contributo regionale scuole materne 

private 

4050501 291/2020 2.877,75 

 

E N T R A T A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO 

2020 Regione Contributi Scuola 

Materna Privata 

238 487/2020 2.877,75 

 

 

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria:      FAVOREVOLE 

 

 

Calci, lì 08/05/2020  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   Genovesi Michele / ArubaPEC S.p.A. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

08/05/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Calci li, 08/05/2020  Il Messo 

   Cardelli Cristina / ArubaPEC S.p.A.        
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