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MATERNA

DI

Relazione.
Con deliberazione n. 936 di data 16 giugno 2017, la Giunta provinciale ha approvato il
programma annuale della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2017/2018 di cui all’art. 54 della
legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e s.m. I provvedimenti quantificano i finanziamenti
assegnati ai Comuni per le scuole dell’infanzia provinciali e agli Enti gestori delle scuole
dell’infanzia equiparate e specificando, al fine di rispettare le nuove disposizioni in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici (D.lgs 118/2011) e di equilibri di bilancio (Legge 243/2012),
che è fatto obbligo di presentare i rendiconti relativi all’anno scolastico 2017/2018 entro il 30
settembre 2018.
Dai provvedimenti di cui sopra, si evince che per l’anno educativo 2017/2018 il finanziamento
destinato alla scuola dell’infanzia di Vigne - Romarzollo risulta pari a complessivi € 250.614,00.-,
così ripartito:
FINANZIAMENTO ASSEGNATO
Finanziamento spese di personale insegnante e non insegnante , comprensivo di IRAP
Finanziamento spese di funzionamento
TOTALE

€
205.370,00
45.244,00
250.614,00

Con nota inviata a/m pec prot.n. 19813 di data 26 giugno 2018, il Servizio Infanzia e
istruzione di primo grado provinciale ha precisato le modalità di predisposizione del rendiconto per
il servizio nell’anno scolastico 2017/2018.
Pertanto:
- esaminati i prospetti predisposti dall’Area Finanziaria comunale, allegati alla presente quale
parte integrante e sostanziale (Allegato A),
- vista la relazione “Progetto educativo anno scolastico: rendiconto 2017/2018” redatta dai
referenti della Scuola dell’Infanzia di Romarzollo che attesta come, nell’attività svolta, siano
state rispettate le linee progettuali e i percorsi didattici ipotizzati per l’anno scolastico
2017/2018, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato B),
si rende necessario approvare il rendiconto delle spese di funzionamento del Servizio scuola
infanzia di Vigne – Romarzollo per l’anno scolastico 2017/2018, dando atto che risulta una spesa
complessiva di € 305.877,44.IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
visto il decreto n. 73 di data 29 dicembre 2017, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per l’anno 2018;
vista la deliberazione di Giunta provinciale:
- n. 936 di data 16 giugno 2017 “Adozione del Programma annuale della scuola dell'infanzia per
l'anno scolastico 2017-2018”;
vista la nota inviata a/m mail dall’ufficio infanzia provinciale in data 10 settembre 2018 avente ad
oggetto: “Rendiconti scuole infanzia provinciali a.s. 2016/2017 – presa d’atto “Quota struttura” in
cui si specifica la risultanza del dato di avanzo per la sola quota struttura, pari ad euro 15.550,78,
al fine di riportarla nel rendiconto a.s. 2017/2018 a copertura delle spese sostenute,
prioritariamente per spese impreviste o per investimenti , come previsto dalla deliberazione n. 971
di data 13 giugno 2016 di approvazione del Programma annuale a.s. 2016/2017;
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visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;
vista la deliberazione n. 10 di data 21 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018 per le annualità 2018-2020 e la
Nota di Aggiornamento al DUP 2018-2020;
vista la deliberazione n. 28 di data 27 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018 – annualità 2018 2020”;
DETERMINA
1. di approvare il rendiconto delle spese di funzionamento del Servizio scuola infanzia di
Vigne – Romarzollo per l’anno scolastico 2017/2018 per una spesa complessiva di €
305.877,44, come predisposto dall’Ufficio Ragioneria comunale e specificato nell’Allegato A)
parte integrante della presente determinazione (Modello 1, Modello 2):
spese di personale non insegnante (comprensivo
di IRAP)

Euro 208.681,44

spese di funzionamento

Euro 97.196,00

Totale

Euro 305.877,44

2. di dare atto che nell’attività svolta sono state rispettate le linee progettuali e i percorsi
didattici ipotizzati per l’anno scolastico 2017/2018 come meglio descritti nella relazione redatta
dai referenti della scuola dell’Infanzia di Romarzollo, che costituisce l’allegato B) alla presente
determinazione;
3. di inviare copia della presente determinazione al Servizio Infanzia e Istruzione di primo
grado della Provincia Autonoma di Trento, unitamente ai prospetti informativi (1., 2., 3.) ad uso
interno contenenti i dettagli circa il personale non insegnante e le spese di funzionamento, così
come previsto dalle disposizioni provinciali, allegati non parte integrante del presente
provvedimento e depositati agli atti presso l’ufficio Politiche sociali;
4. di dare atto, ai sensi dell’art. 13 del regolamento comunale sui controlli interni, che sul
presente provvedimento non viene espresso visto di regolarità contabile in quanto lo stesso non
determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente e pertanto è immediatamente esecutivo;
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5. di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente
provvedimento è ammesso
•

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971,n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA
PERSONA
Dott. Stefano Lavarini
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Determinazione n. 97 del 24/09/2018

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Politiche sociali, Sport e Turismo - Marcozzi Chiara
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Ufficio Contabilità
Ufficio Stipendi
Ufficio Personale
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