COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI
Ufficio: RESPONSABILE SETTORE VI
Determinazione n° 245 del 29/12/2018
OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E
ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A 6 ANNI DI CUI AL D.LGS. 65 DEL 13.04.2017
ANNUALITÀ 2017 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON BAMBINI DA 3
A 36 MESI CHE FREQUENTANO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E DELLE
FAMIGLIE CON BAMBINI DA 3 A 6 ANNI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE PER
L'INFANZIA PARITARIE PRIVATE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SESTO

Premesso che :
- il decreto legislativo n. 65 del 13.04.2017, in attuazione di quanto stabilito e delegato dall'art. 1
commi 180 e 181, lett. e), della L. 13.07.2015, n. 107 (Buono Scuola) ha istituito il sistema
integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, definendo i servizi, gli obiettivi
strategici e le finalità, il sistema di governance e quindi i compiti degli attori istituzionali;
- con il predetto decreto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca ha adottato i criteri
di riparto del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del
piano di azione pluriennale per l'annualità 2017;
Vista la circolare prot. 10655 del 28.03.2018 Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro ed Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
Professionale, relativa al riparto del predetto piano per l'annualità 2017, che destina al Comune di
Paceco la somma complessiva di € 23.417,37, di cui € 9.201,71 per la scuola dell'infanzia ed €
14.215,66 per i servizi per la prima infanzia;
Dato atto che:
- con la stessa circolare, in attuazione del documento di programmazione regionale redatto ai sensi
dell'art. 4 del Decreto MIUR, di riparto del fondo, sono dettate le linee guida da attuare con il fondo
2017, per i servizi per la prima infanzia e per la scuola dell'infanzia e le sezioni primavera;
- i destinatari degli interventi sono individuati nelle famiglie dei bambini e delle bambine di età
compresa tra 0 e 36 mesi che frequentano i servizi socio educativi per la prima infanzia e le famiglie
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dei bambini e delle bambine di età compresa tra 3 e 6 anni che frequentano la scuola dell'infanzia
paritaria pubblica e privata nonché quelli che frequentano le cosiddette 'sezioni primavera';
- per quanto riguarda i servizi per la prima infanzia le somme trasferite ai Comuni dovranno essere
utilizzate, nella misura minima del 70%, per la erogazione di un contributo alle famiglie per la
valutazione delle spese a loro carico per il pagamento delle rette; per la restante parte
dell'assegnazione al sostegno alle spese sostenute o da sostenere per la erogazione dei servizi per
la prima infanzia esistenti;
- per quanto riguarda la scuola materna le somme trasferite dovranno essere utilizzate, nella misura
massima del 60%, per le erogazione di un contributo in favore delle famiglie per la riduzione delle
spese a loro carico, per il pagamento delle rette presso le scuole dell'infanzia paritarie;
Dato ancora atto che nel territorio comunale sono presenti:
- l'Asilo Nido Comunale sito in via Regina Margherita, 16;
- la Scuola Materna paritaria ' Alberto Adragna' sita a Dattilo in via Garibaldi 87;
- la Scuola Materna paritaria 'Sacro Cuore' sita a Paceco in via Delle Grazie 13;
Considerato che il Comune di Paceco, in ordine alle finalità di cui al richiamato Decreto
Legislativo 65/2017, si propone di sostenere una adeguata politica tariffaria in ordine al
contenimento delle rette per la frequenza dei servizi educativi e di perseguire il progressivo
rafforzamento del sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni;
Valutato che:
- con determinazione n° 146/18, ai sensi della normativa di che trattasi, è stato approvato l’avviso
pubblico per la erogazione di contributi a favore delle famiglie con bambini da 3 a 36 mesi che
frequentano servizi per la prima infanzia e delle famiglie con bambini da 3 a 6 anni che frequentano
le scuole per l'infanzia paritarie private;
-

in seguito all’avviso pubblicato dal 29/06/18 al 31/07/18, ed

entro il termine fissato, sono

pervenute istanze da parte di utenti del servizio comunale di asilo nido e delle scuole paritarie
dell’infanzia del territorio;
- sono state istruite le istanze presentate e verificata la documentazione presentata ed in primo
luogo le certificazioni di frequenza e le copie della documentazione fiscalmente idonea a dimostrare
il versamento delle rette di frequenza;
- in ordine ai criteri fissati dalla richiamata circolare prot. 10655 hanno diritto al contributo di che
trattasi, nella percentuale determinata in ragione dell’ISEE del nucleo familiare:
per la scuola dell’infanzia paritaria (bambini da 3 a 6 anni):
N.

NOMINATIVO

Percentuale

Importo contributo

1

A.C. (prot. n° 13863 del 18/07/18)

70%

Euro 511,00

2

N. S. (prot. n° 14823 del 31/07/18)

90%

Euro 643,50

3

R.G. (prot. n° 14748 del 30/07/18)

70%

Euro 567,00

4

S.D. (prot. n° 13859 del 18/07/18)

50%

Euro 115,00

5

T.A.

90%

Euro 657,00

(prot. n° 14364 del 24/07/18)
Totale contributo da erogare

Euro 2.493,50

- per servizi per la prima infanzia (bambini da 3 a 36 mesi):
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N.

NOMINATIVO

Percentuale

Importo contributo

1

A.V. (prot. n° 14740 del 30/07/18)

70%

Euro 774,78

2

M.E. (prot. n° 13862 del 18/07/18)

50%

3

R.G. (prot. n° 14874 del 01/08/18)

70%

Euro 470,02

4

M.S.

90%

Euro 604,27

5

G.O. (prot. n° 14829 del 31/07/18)

70%

Euro 385,34

6

V.A.

70%

Euro 969,62

7

A.G. (prot. N° 14873 del 01/08/18 presentata il

70%

Euro 774,78

(prot. n° 14735 del 30/07/18)

(prot. n° 14827 del 31/07/18)

Euro 579,13

31/07/18)
Totale contributo da erogare

Euro 4.557,94

Ritenuto necessario procedere ad impegnare la spesa complessiva di Euro 7.051,44 per
l’erogazione dei contributi in favore delle famiglie con bambini da 3 a 36 mesi che frequentano
servizi per la prima infanzia ed in favore delle famiglie con bambini da 3 a 6 anni che frequentano le
scuole per l’infanzia paritarie private come indicato nelle tabelle sopra descritte;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 T.U.EE.LL.;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
1. accertare la complessiva somma di Euro 23.417,37, relativa al finanziamento a favore del Comune di
Paceco di cui al Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del

piano di azione pluriennale per l'annualità 2017, alla risorsa di competenza, come segue:
Es. fin.

2018

Titolo

2

Capitolo

0033

Tipologia

Acc

0101

Categoria

Descrizione

FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE
ED ISTRUZIONE

Importo

E. 23.417,37

Cod. SIOPE

01

P. Fin. IV liv.

E.2.01.01.01.001

Es. di esigibilità

------------------

2018

---------------------------

2. di impegnare come segue la complessiva spesa di euro 12.581,19 pari alla quota dedicata ai
contributi per la riduzione della soglia massima di partecipazione delle famiglie alle spese per i
servizi per la prima infanzia e per la scuola dell'infanzia di cui al Fondo Nazionale per il sistema
integrato di educazione e istruzione a supporto del piano di azione pluriennale per l'annualità 2017
Es. fin.

2018

Missione

12

Capitolo

0434

Progr

05

Tit.

1

Macroag.

04

P. Fin. IV liv.

U.1.04.02.05.000

Descrizione

TRASFERIMENTI RIDUZIONE SOGLIA MASSIMA
PARTECIPAZIONE FAMIGLIE...

Impegno

Importo

E. 12.581,19

Es. di esigibilità

Cod. SIOPE

CIG

----------------------

CUP

2018

---------------------------

3. di dare atto si sensi dell’art. 183 del D.L.vo 267/2000 e del principio contabile di cui all’allegato
4/2 del D.L.vo n. 118/2011 che le seguenti somme sono corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;
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4. di avere accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi c. 8 del T.U.E.L.;
5. di liquidare alle famiglie aventi diritto, come descritto nell'elenco allegato al presente
provvedimento per l’importo a fianco di ciascuna segnato, la complessiva spesa di euro 7.051,44
con imputazione come di seguito:
Es. fin.

2018

Missione

12

Capitolo

0434

Impegno

Progr

05

Tit.

Descrizione
Importo

1

Macroag.

04

P. F. IV liv.

U.1.04.02.05.000

TRASFERIMENTI RIDUZIONE SOGLIA MASSIMA
PARTECIPAZIONE FAMIGLIE...
CIG
……………………..
E. 7.051,44

6. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del
visto di regolarità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 183 c. 7
del T.U.EE.LL.
7. di disporre la notifica al Responsabile del Servizio di Ragioneria ed ai messi per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Isidoro Stellino
Paceco, 29/12/2018

Il Responsabile del Settore VI
Stellino Isidoro / ArubaPEC S.p.A.
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