
COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni

  DETERMINAZIONE N. 05/4 DEL 21/09/2020

OGGETTO: Contributo all'Istituto Comprensivo   Statale Carlo Levi di Vignate - piano diritto allo 
studio  a.  s.  2019/2020  -  Assunzione  impegno  di  spesa  per  progetti  realizzati.

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il Decreto sindacale n. 01 del 03.01.2020 – di conferimento dell’incarico di Responsabile del 

Settore Servizi alla Persona alla Dott.ssa Rosanna Collodi; 

Richiamate: 

1) la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva a termini di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D.Lgs. 

n.267/20 e dell’art. 10 del D. Lgs.n. 118/2011). 

2) la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 24.12.2019 esecutiva a termini di legge, con la quale 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022; 

3) la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 30.7.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con 

la quale è stata disposta la variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, per come entro 

esposto; 

Richiamate inoltre le successive variazioni di bilancio: 

- deliberazione n. 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata 

apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175, c. 4, 

D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

- deliberazione n. 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 

disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità derivanti dal 

coronavirus; 

- deliberazione n. 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 

stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 

175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

- deliberazione n. 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
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stata disposta variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, 

programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5 quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

- deliberazione n. 27 di Consiglio Comunale del 30.6.2020 di variazione al B.P. 2020/2022 ex art. 

175, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

-  deliberazione di C.C. n.34 del 29.7.2020 avente ad oggetto: Assestamento generale e 

salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2020 ex art. 175,c.8, ed art.193 del 

D.Lgs.267/2000 s.m.i.; 

Viste le seguenti delibere di ratifica: 

- deliberazione n. 9 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 15 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.; 

- deliberazione n. 10 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 19 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.; 

- deliberazione n. 11 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 25 del 10.04.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.; 

Dato atto che, ai fini dell’assunzione del provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento 

coincide con il Responsabile del Settore;

Viste  le  disposizioni  in  materia  di  diritto  allo  studio  contenute  nella  Legge Regionale  19/2007 

“Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;

Ricordato  che,  nell'ambito  dell'autonomia  amministrativa  -  art.  27,  comma  13,  del  Decreto 

Legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  "Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" - e anche sulla base 

delle possibilità di ottenimento di contributi da enti, istituzioni o addirittura da privati il Consiglio di 

Istituto gestisce i fondi che gli vengono assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico 

rilasciando poi, a richiesta, copia del proprio bilancio preventivo e consuntivo;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 03/10/2019, esecutiva ai sensi di 

legge,  con la  quale  si  approvava il  Piano del  Diritto  allo  Studio  (P.D.S.)  per  l’anno scolastico 

2019/2020;

Considerato che nel suddetto provvedimento è stato definito un contributo all’Istituto Comprensivo 

di Vignate per le seguenti voci:

 Attrezzatura didattica     Euro    7.500,00

 Materiale didattico      Euro    3.500,00

 Materiale sanitario    Euro       300,00

 TOTALE A) PER FORNITURE DIDATTICHE Euro  11.300,00

  

 Progetto “Cittadini di domani”  Euro   11.400,00
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 Diario Scolastico a.s. 2019/2020   Euro     3.000,00

 Manutenzione Informatica  Euro     1.000,00 

 Iniziative Tavolo Giovani    Euro     2.000,00 

 TOTALE B) PER REALIZZAZIONE PROGETTI  Euro   17.400,00

                 TOTALE CONTRIBUTO (A + B)    Euro   28.700,00

Considerato  che  il  materiale  sanitario,  per  un  importo  preventivato  di  €  300,00  è  fornito 

direttamente  dall’Amministrazione  Comunale  in  base  alle  esigenze  formulate  dalla  Direzione 

dell’Istituto Comprensivo;

Verificato che con determinazione n. 5006 del 15/02/2020 è stato assunto impegno di spesa per

un importo complessivo di Euro 28.700,00 e con successivo atto sono stati liquidati 11.000,00 Euro 

per contributo acquisti di attrezzatura e materiale didattico come sopra riportati;

Vista l’attuale disponibilità a liquidare sull’impegno n. 151 relativo capitolo n. 991/8 - Bilancio 2020 

– ad oggetto “Trasferimenti (Contributo Consiglio d'Istituto Comprensivo di Vignate) che ammonta 

ad Euro 16.710,00;

Considerato che la liquidazione a saldo del contributo viene effettuata a seguito di presentazione, 

da parte dell’Istituto Comprensivo, di regolare documentazione della spesa sostenuta;

Vista  la  rendicontazione  presentata  dall'Istituto  Comprensivo  Scolastico,  relativa  ai  progetti 

realizzati  durante  l'anno  scolastico  2019/2020  -  prot.  n.  .  11462  del  31/7/2020,  agli  atti,  che 

risultano conformi ai progetti finanziati dalla deliberazione di C.C. n. 54/2019;

Analizzate quindi le singole spese rendicontate dalla Direzione Scolastica di Vignate  e raffrontate 

a quanto stanziato per i singoli progetti con del. C.C. n. 54/2019 - Piano di Diritto allo Studio a.s. 

2019/2020 - come di seguito riassunto:              

Progetto Rendiconto e 
richiesto 
dall'istituto 
Comprensivo 
Scolastico di 
Vignate

Importo 
inizialmente 
stanziato per 
singoli progetti dal 
C.C. (del. N. 
54/2019)

Importo da 
liquidare 
quale contributo 
da parte dell'A.C. 
in ordine alla  
Del. C.C. n. 
54/2019

 Cittadini di 
domani 

Lingua inglese 
infanzia 

€ 1.056,00 € 11.400,00 € 11.208,00

Prog. Inglese 
Primaria

€ 7.752,00  

Prog. Sport Coni   € 1.000,00  
Prog. Affettività 
Primaria

  € 300,00  

Prog. Affettività 
Scuola Sec. I 
grado

  € 1.100,00  

Totale Fatture 
Progetto Cittadini 

    € 11.208,00  
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di domani         
Diario scolastico 
 
 

€ 4.941,00 € 3.000,00 € 3.000,00

Assistenza 
informatica   

€ 1.279,78 € 1.000,00 € 1.000,00

Totale Progetti  € 17.428,78 € 15.400,00  € 15.208,00

Verificato  che  l’Amministrazione  Comunale  ha  provveduto  a  dotare  gli  studenti  di  router  ove 

sprovvisti di collegamento internet domestico al fine di garantire a tutti gli alunni la partecipazione e 

il  diritto  allo  studio  da  remoto,  per  una  spesa  complessiva  pari  ad  Euro  990.00,  giusta 

determinazione n. 5061/2020, riducendo così l’impegno di spesa n. 151 assunto con determina 

n.5006/2020 che attualmente ammonta ad euro 16.410,00 per la liquidazione dei progetti oggetto 

della presente determinazione;

Constatata la regolarità della documentazione delle spese sostenute e riportate nel predetto 

rendiconto, prot. n. 11462 del 31/7/2020, agli atti del presente provvedimento;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai seguenti Cap./Art. del bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 – Annualità 2020 - sufficientemente capienti:

Cap/art. Oggetto Stanziamento 2020 Somma disponibile per 
liquidazioni su 
impegno di spesa n. 
151/20

991/008 Trasferimenti 
Contributo Consiglio di 
Istituto Comprensivo di 
Vignate 

 € 32.000,00  € 16.710,00

    

Constatato che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia 

ed alle norme statutarie e regolamentari dell’ente;

Visto il parere, reso in calce alla presente determinazione, espresso ai sensi dell’art. 151, 4° 

comma, del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della rendicontazione presentata dall’Istituto Comprensivo Statale di Vignate “ 

Carlo Levi” relativa ai progetti realizzati durante l'anno scolastico 2019/2020 - prot. n. 11462 del 

31/7/2020, agli atti;

2. di dichiarare la suddetta rendicontazione conforme ai progetti preventivati e finanziati con il 
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Piano Diritto allo Studio 2019/2020, giusta determinazione di C.C. n. 54/2019;

3. di dare atto che i progetti realizzati dall’Istituto Comprensivo scolastico di Vignate nell’anno 

scolastico 2019/2020 sono stati finanziati con determinazione n. 5006/2020 per Euro 17.400,00, 

impegno di spesa n. 151 successivamente ridotto per acquisto di router da fornire agli  alunni 

sprovvisti di internet domestico, impegno di spesa che attualmente presenta Euro 16.410,00 

disponibili per liquidazioni dei progetti scolastici realizzati nell’anno 2019/2020; 

4. di disporre la liquidazione a saldo del contributo relativo al PdS anno 2019/2020 per un importo 

di € 15.208,00 come rendicontato dall’Istituto Comprensivo Scolastico;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

settore;

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 

sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 

allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013;

8. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento 

è la Dr.ssa Rosanna Collodi;

9. di trasmettere il presente provvedimento:

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa.

Vignate, ___________

Il Responsabile del Settore

Servizi alla Persona

   D.ssa Rosanna Collodi

Vignate, lì 21/09/2020
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - 

Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni
Dott.ssa Rosanna Collodi
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

Parere FAVOREVOLE
Data 29/09/2020
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

 Dott.ssa Cristina Micheli
 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

 

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267:
 
 

Data 29/09/2020
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

 Dott.ssa Cristina Micheli

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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