COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott. ssa Benedetta Pantoli
Numero determina: 1176/2019
del 06/06/2019
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROLUNGAMENTO ORARIO
AUTOGESTITO PRESSO NIDI E SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI BIMESTRE MAGGIO/ GIUGNO 2019 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 INTEGRAZIONE .

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente
eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma
triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e
servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente
eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente
2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei
Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di
gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività
in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale
continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano
esecutivo di Gestione 2019 - 2021;
Considerato:
- che l'Amministrazione comunale riconosce la funzione sociale di Associazioni, Gruppi,
Enti e Comitati appartenenti all'area dell'associazionismo e del volontariato che
perseguono fini volti alla tutela del patrimonio naturale, ambientale, artistico e culturale ed
intende promuovere e sostenere le loro attività ed iniziative anche attraverso l'erogazione di
benefici economico-finanziari ed altri vantaggi economici;

- ai sensi dell'art. 26 del Dlg 33/2013 i criteri e le modalità seguite per l'attribuzione dei
vantaggi economici disposte dal presente atto sono definiti nella deliberazione di giunta
n.331 del 30/06/2016 (allegato A)
- Vista la determinazione n. 236 del 08/02/2019 con la quale si approvava l'erogazione dei
contributi per il prolungamento orario autogestito presso nidi e scuole d’infanzia comunali,
delle quote relative ai bimestri gennaio/febbraio - marzo/aprile – maggio/giugno 2019 - per
l’anno scolastico 2018/2019 e nella quale si precisava che la pubblicazione dei contributi
relativi al bimestre maggio/giugno sarebbe avvenuta al momento della liquidazione degli
stessi, non appena definite le quote del prolungamento orario.
-Dato atto che sono state definite le quote del prolungamento orario da erogare ai singoli
genitori per il bimestre maggio/giugno 2019, con questo atto, si provvederà alla
pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;
- Dato atto che tutti i genitori, responsabili della gestione del prolungamento orario
autogestito presso le strutture comunali, hanno ricevuto dal Comune di Modena nell’anno
in corso altri contributi per i bimestri gennaio/febbraio e marzo/aprile con la
determinazione n.236/2019, tali da superare la soglia dei 1.000,00 euro;
- Considerato che nell’ultimo bimestre sono pervenute più richieste di iscrizione al
prolungamento orario autogestito rispetto a quelle previste e che si deve provvedere alla
liquidazione dei contributi del periodo maggio/giugno 2019, si rende necessario pertanto,
aumentare di € 1.900,00 l’importo previsto dalla determina n. 236/2019;
- Di dare atto che l'erogazione dei suddetti contributi avverrà a seguito di apposita
disposizione di liquidazione a firma del Dirigente Responsabile del settore competente;
Tenuto conto:
- che si è provveduto all'accertamento dei necessari requisiti, così come previsto dal
Regolamento sopra richiamato;
Dato atto:
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli organi
rappresentativi della Associazione e il Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, Dott.ssa Benedetta Pantoli, Responsabile del presente procedimento, con esito
negativo, non sussistendone;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme
a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n.
217/2010;
- che per l'erogazione del contributo in oggetto non è necessario acquisire il DURC, ai
sensi dell'art. 31 comma 8-bis del D.L. 69/2013;

- che , ai sensi dell'art. 4 comma 6 del Dlg 95/2012, ai beneficiari dei contributi erogati con
il presente atto il Comune non ha affidato servizi a titolo oneroso o a titolo gratuito tuttora
in corso;

Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Istruzione e
Rapporti con l'Università, dr.ssa Benedetta Pantoli, nei confronti della Dirigente del
Servizio “Sistema educativo – scolastico”, dr.ssa Paola Francia, ai sensi del provvedimento
prot. 153954 del 05.10.2018;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, dott.ssa Benedetta Pantoli, si considera superata la richiesta di sottoscrizione
del visto di congruità, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del Regolamento di
Organizzazione;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

- di approvare, per le ragioni descritte in premessa, l’integrazione della somma prevista
per la liquidazione del contributo per il prolungamento orario autogestito, impegnando €
1.900,00 al Cap 6853, al fine di poter liquidare l’ultimo bimestre relativo al periodo
maggio/giugno 2019;
- di prevedere per tutti i genitori responsabili della gestione del prolungamento orario
autogestito presso le strutture comunali, che hanno già ricevuto dal Comune di Modena
nell’anno in corso altri contributi per i bimestri gennaio/febbraio e marzo/aprile con la
determinazione n.236 /2019 tali da superare la soglia dei 1.000,00 euro, l’erogazione delle
seguenti somme per il bimestre maggio/giugno 2019, dando atto che trovano disponibilità
sugli impegni 2019/3158 e 2019/3159, assunti con tale determinazione e sull’impegno che
si assume con il presente atto:
Panini Valeria

C.F.: PNNVLR82D70B819A

€

920,00 maggio/giugno

Enzo Elena

C.F.: NZELNE84T57L736M

€

450,00 maggio/giugno

Gaboardi Zeudi

C.F.: GBRZDE83T41E882G

€

530,00 maggio/giugno

Cenacchi Elisa

C.F.: CNCLSE73D47C469G

€

920,00 maggio/giugno

Locati Francesco

C.F.: LCTFNC82S04F205I

€

920,00 maggio/giugno

Ladisa Luciana

C.F.: LDSLCN83C48F257A

€

530,00 maggio/giugno

Longo Francesca

C.F.: LNGFNC82E62B506Z

€

450,00 maggio/giugno

Loglisi M.Cristina

C.F..:LGLMCR83P65L219A

€

450,00 maggio/giugno

Giustizieri M.Grazia C.F.: GSTMGR78R67H926K

€

420,00 maggio/giugno

Bandieri Alessandra C.F.: BNDLSN84S42G337D

€

390,00 maggio/giugno

Gallinari Silvia

C.F.: GLLSLV74E52F257P

€

920,00 maggio/giugno

Rossi Federica

C.F.: RSSFRC73M52F257D

€

920,00 maggio/giugno

Fontana Claudia

C.F.: FNTCLD83S70F257T

€

1.292,75 maggio/giugno

Locati Francesco

C.F.: LCTFNC82S04F205I

€

390, 00 maggio/giugno

Candeliere Elena

C.F.: CNDLNE73L49F205C

€

710,00 maggio/giugno

Galavotti Emilio

C.F.: GLVMLE63P22F257M

€

390,00 maggio/giugno

Iacconi Ilaria

C.F.: CCNLRI78D65G393E

€

390,00 maggio/giugno

Tassan Solet
Nicoletta

C.F.: TSSNLT73T62F205S

€

225,00 giugno

Preti Elisabetta

C.F.: PRTLBT77M53E730N

€

450,00 maggio/giugno

- di impegnare la somma di € 1.900,00 al Cap 6853 (Contributi fondo per iniziative Organi
Collegiali – Scuole dell'Infanzia Comunali) del PEG 2019 – codice piano dei conti
finanziario 1/ 4/ 1/ 4/ 0 – V° livello 999
- di dare atto che l'erogazione avverrà a seguito di apposita disposizione di liquidazione, a
firma del Dirigente Responsabile del Settore competente;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
decreto legislativo 33/2013.
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 06/06/2019
Il Dirigente Responsabile
FRANCIA PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

