
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE
SOCIO CULTURALE
Gabriella Carrozzo

Oggetto: CONTRIBUTO COMUNALE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE VOLTO 
ALL'ABBATTIMENTO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER 
MENSA E MATERIALE DIDATTICO 

 Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale è impegnata, da tempo, nella realizzazione di interventi finalizzati 

all’ampliamento dell’offerta educativa, in particolare, attraverso la collaborazione con le strutture 

private di scuola d’infanzia presenti sul territorio, per il ruolo educativo e sociale che le stesse 

svolgono sul territorio, erogando interventi a sostegno delle stesse tramite la stipula di apposite 

convenzioni;

- le convenzioni in corso nei precedenti anni scolastici prevedevano un contributo comunale in 

base al numero delle sezioni presenti nelle singole scuole dell’infanzia, in analogia a quanto già 

operato dalla Regione Toscana per l’erogazione dei propri contributi. Tale partecipazione era 

finalizzata all’abbattimento della spesa che le famiglie mensilmente sostenevano per la frequenza 

(retta mensile), che doveva essere calcolata tenendo conto della quota di frequenza e quella di 

refezione diversificata per fasce di reddito;

- a partire dall’anno scolastico 2013/14 la Regione Toscana ha istituito l’intervento denominato 

“Buoni Scuola” finalizzato all’assegnazione di contributi alle amministrazioni comunali, per la 

realizzazione di progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole 

dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni);

- la Regione ha previsto, per la partecipazione al bando, una serie di requisiti tra i quali l’iscrizione 

dei bambini ad una scuola dell’infanzia paritaria privata e il possesso di un indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, non superiore a € 30.000,00;
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- tale intervento non prevede, come soggette al rimborso, le spese di iscrizione e di refezione 

scolastica;

- oltre al progetto regionale si rende comunque opportuno mantenere l’intervento in ragione del 

ruolo di ampliamento dell’offerta svolto dalle scuole dell’infanzia paritarie private rispetto all’offerta 

pubblica, finalizzando il contributo -erogato in base al numero delle sezioni presenti nelle singole 

scuole dell’infanzia- all’abbattimento della spesa che le famiglie mensilmente sostengono per la 

refezione scolastica e il materiale didattico;

- a seguito della rilevazione effettuata all’inizio del presente anno scolastico nelle scuole paritarie 

private, tenendo conto delle sezioni presenti in ciascuna di esse, il contributo complessivo, a carico 

dell’Amministrazione Comunale, ammonta ad Euro 100.000,00;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 22.02.2017, è stata approvata la proposta 

formulata dalla scrivente avente ad oggetto “L.R. 32/2002 – Diritto allo Studio – Convenzione tra il 

Comune di Cascina, la FISM e gli Enti Gestori delle scuole dell’infanzia paritarie private per 

l’ampliamento dell’offerta educativa – a.s. 2016/2017” ed è stato previsto lo stanziamento di 

bilancio sul cap. 113030/2017 per la somma necessaria all’attivazione dell’intervento in oggetto, 

pari a € 100.000,00, da ripartire in base al numero delle sezioni presenti presso le sei scuole 

dell’infanzia paritarie private presenti sul territorio (“Gli Orsacchiotti” di Cascina, “CIF – Santa 

Teresa” di Cascina; “Santa Lucia” di San Benedetto; “Sacro Cuore” di Latignano; “Don Pio Rossi” 

di San Prospero e “Suore S. Antonio di Padova” di Navacchio);

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla 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;

Richiamata

- la delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 28 marzo 2017, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2017 – 2018 - 2019;

- la delibera della Giunta Comunale n. 53 del 29 marzo 2017, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2018 - 2019;

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 

78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei 

pagamenti, conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto 



coerente con i flussi di cassa, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e 

con gli obiettivi evidenziati nel prospetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica;

Dato atto che responsabile del procedimento è Marialetizia Cardelli;

Preso atto delle conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente mediante la proposta di 

adozione del presente atto;

Ritenuto

- di conformarsi alle suddette conclusioni istruttorie mediante l’adozione del presente atto;

- che l’istruttoria preordinata alla 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;

Visti

-          l’art. 12 del Regolamento di contabilità;

-          dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 

183 D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, approvato con delibera G.C. n. 132 del 29.7.1999 e s.m.i., in virtù della nomina 

disposta con provvedimento del Sindaco n. 72 del 19.12.2016 e dell’incarico di Posizione 

Organizzativa Apicale conferito con determina del Segretario Generale n. 1056 del 20.12.2016.

DETERMINA

Per le motivazioni tutte indicate in premessa e che si intendono qui di seguito integralmente 

richiamate e trascritte:

1. in esecuzione alla delibera G.C. n. 25 del 22.02.2017, di procedere, con riferimento all’anno 

scolastico 2016/2017, ad erogare il contributo alle scuole private paritarie presenti sul 

territorio comunale finalizzato all’abbattimento della spesa che le famiglie mensilmente 

sostengono per la refezione scolastica e il materiale didattico;

2. di impegnare la somma complessiva di € 100.000,00 al capitolo 113030 “Interventi a 

sostegno scuole materne private” del bilancio 2017, che presenta la necessaria 

disponibilità, dando atto che il codice di 5° livello è il seguente: U.1.04.03.99.999;



-          di determinare l’entità del contributo annuale, da ripartire per ciascuna sezione di scuola 

dell’infanzia, secondo lo schema sotto:

SCUOLE PARITARIE PRIVATE Contributo comunale a.s. 

2016/2017

“S. Cuore” – Latignano 10.526,31

Misericordia Cascina per “Gli Orsacchiotti” 21.052,63

“S. Antonio di Padova” – Navacchio 15.789,48

“S. Teresa - CIF” – Cascina - Infanzia 31.578,96

“Fondazione S. Benedetto”per “S. Lucia” 15.789,47

PAIM Cooperativa Sociale per “Don Pio Rossi” 5.263,15

Totale 100000

3. di dare atto che il contributo fa riferimento all’esercizio finanziario 2017, poiché la Giunta ha 

deliberato l’assegnazione nell’anno in corso con relativa previsione di bilancio;

4. considerato che le scuole private paritarie, all’inizio dell’anno scolastico, hanno consegnato 

e/o autocertificato, quanto segue:

 l’avvenuto riconoscimento di scuola paritaria, secondo le modalità e le forme previste dalla 

legge;

 il bilancio preventivo e consuntivo della scuola;

 la garanzia, per quanto riguarda il numero di bambini iscritti per sezioni e il rapporto 

numerico fra essi e gli insegnanti, degli standard stabiliti dalla normativa vigente, ovvero dal 

Contratto Nazionale di Lavoro;

 l'elenco dei bambini iscritti e frequentanti, con specificato se trattasi di privati o 

convenzionati;



5. di dare atto, altresì, che si provvederà, previo provvedimento ed all’esito dei controlli 

comprovanti l’abbattimento della quota relativa alla mensa ed al materiale, alla liquidazione 

del contributo spettante agli Enti Gestori delle scuole;

6.       di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà il 31 dicembre 2017;

7.       di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti della 

norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;

8.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione 

nell’apposita sotto sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e 

s.m.i.;

9.       di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. e al 

Consiglio di Stato nei termini di legge;

10. di comunicare copia del presente atto, una volta pubblicato:

-          alla Macrostruttura Economico- Finanziaria;

-          alle scuole dell’infanzia paritarie private interessate.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE

SOCIO CULTURALE
Gabriella Carrozzo

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


