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Responsabile P. O. n. 6 "Servizi socio Assistenziali, Pubbliche Istruzione,Servizi Culturali, Sport e Grandi
Eventi"

OGGETTO:

CONTRIBUTO ALL'ENTE GESTORE IMPARARE GIOCANDO SOCIETÀ COOPE
RATIVA, (SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA BABY SCHOOL CON
SEDE IN CANICATTÌ - VIA A. DI GIOIA CARABINIERE N 2,),
DESTINATO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 2021/2022 PER LE
SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. DIRETTIVA PROT. N 36666 DEL
28/09/2021 - D.LVO DEL 13/04/2017- EMANATA DALLA REGIONE
SICILIANA - ASSESSORATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DEL DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZIO XII
DIRITTO ALLO STUDIO -

Il Responsabile del procedimento, Sig.ra Anna Pullara, sottopone alla Dr.ssa Angela Carrubba, Responsabile di P.O. N
6, ad Interim, conferita giusta D.D. n 27 del 19/01/2022, Direzione IV - Servizi alla Città, la seguente proposta di deter 
minazione:
Premesso che:
- Il Decreto Legislativo n 65 del 13/04/2017 ha istituito il sistema integrato di educazione e istruzione da zero a sei
anni con l'obiettivo di generalizzare, diffondere e potenziare i servizi educativi e le scuole dell'Infanzia;
- Per l'attuazione delle finalità di cui al decreto, le Regioni programmano e definiscono le linee di intervento;
- La Regione Siciliana-Dipartimento Regionale dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio e il Dipartimento
Regionale Famiglia e Politiche Sociali, ha emanato la direttiva n 36666 del 28/09/2021 che fornisce ai Comuni l'atto di
indirizzo sull'utilizzo dei fondi assegnati dal Ministero dell'Istruzione;
- con nota n 51146 del 18/11/2021, assunta al prot. inf. di questo Ente con n. 50202 del 19/11/2022, e pubblicata sul sito
Istituzionale del Comune con n 2943 dal 25/11/2021 al 15/12/2021, termine ultimo per la presentazione delle istanze dal
parte delle scuole dell'infanzia paritarie, la Regione Siciliana - Assessorato dell' Istruzione e della Formazione profes
sionale Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio - Servizio XII diritto allo studio - intende fa
vorire l'applicazione delle norme e dei protocolli finalizzati al massimo contrasto della diffusione della pandemia da Co
vid-19, inoltre, intende concorrere alla riduzione degli svantaggi culturali, sociali e relazionali favorendo una più diffusa
partecipazione ai servizi d'istruzione riducendo la compartecipazione economica delle famiglie nelle scuole dell'Infanzia
paritarie attraverso l'erogazione di un contributo alle spese di gestione per l'anno 2021/2022. Il contributo non potrà
superare € 3.900,00 per sezione;
Gli interventi per i quali si chiede il contributo sono riferiti all'anno scolastico 2021/2022 e i destinatari sono i bambini
e bambine di scuola dell'infanzia paritaria dai 3 ai 6 anni, e riguardano:
1. SPESE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFESUIONE DELLA PANDEMIA;

2. PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE;
Considerato che la sig.ra Buscemi Maria Rita, rappresentante legale dell' Ente gestore Imparare Giocando Società
Cooperativa, codice fiscale e [OMISSIS...] con sede in Canicattì in Via Guarino Amella n 4, ha prodotto, con nota prot.
n 54861 del 14/12/2021, la richiesta di ammissione al contributo destinato alle spese di gestione a.s. 2021/2022 per n 1
(una) sezione della scuola dell'Infanzia parificata Baby School, con sede in Canicattì- Via A. Di Gioia Carabiniere n 2;

Esaminata la documentazione e le fatture delle spese sostenute, allegate alla richiesta, nella quale risulta che la Scuola
dell'Infanzia paritaria Baby School ha speso complessivamente euro 3.905,20 per una sezione;
Visto il DURC DOCUMENTO DI REGOLARITA' CONTABILE con scadenza il 24/02/2022 nel quale risulta regolare nei
confronti di INPS E INAIL;
Ritenuto, necessario, liquidare il contributo di euro 3.900,00, per una sezione di scuola dell'Infanzia parificata Baby
School, all' Ente Gestore Imparare Giocando Società Cooperativa con sede in Canicattì in Via Guarino Amella n 4;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l'art. 51 della legge n 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R.. n 48/91 e succes 
sive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull 'ordinamento degli Enti Locali;
Visto il D.Lgs n 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
Vista la direttiva prot. n 33341 del 30/10/2020 (tabella C, colonna b);
Ravvisata a tal riguardo la competenza del Responsabile di P.O. n. 6, ad interim, ad adottare il presente atto, ai sensi degli
artt. 13,14,15, del C.C.N.L. del 21/05/2018 e degli artt 10 e 18 del testo Unico della norme regolamentari per il personale
dipendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta municipale n 37 del 13/04/2018 ;
Per i superiori motivi,

PROPONE
1)Approvare l’allegata proposta di determinazione, il cui contenuto qui si intende integralmente riportato anche se non
materialmente trascritto;
2)Liquidare, ai sensi dell'art.184 del D.lgs n 267/2000, la somma di euro 3.900,00, alla sig.ra Buscemi Maria Rita,
rappresentante legale dell' Ente gestore Imparare Giocando Società Cooperativa, codice fiscale e [OMISSIS...] con
sede in Canicattì in Via Guarino Amella n 4, mediante bonifico bancario, come contributo alle spese di gestione per
l'anno 2021/2022, per n 1 (una) sezione di Scuola dell'Infanzia paritaria baby School con sede in Canicattì- Via A. Di
Gioia Carabiniere n 2;
3) Prelevare la somma di euro 3.900,00, dall' impegno n 842/2019 cap 957,codice 4-1-1-4, denominato: "Sostegno al
Sistema Integrato di educazione ed Istruzione dalla nascita D.L. 65/2017 " del bilancio in fase di approvazione;
4) Dare mandato al Responsabile P.O. n 3 - Servizi Finanziari di emettere il relativo mandato di pagamento mediante
bonifico bancario, intestato all'Ente gestore Imparare Giocando Società Cooperativa codice fiscale e P.IVA
[OMISSIS...] CODICE IBAN [OMISSIS...] , con la seguente causale “ Contributo per le spese di gestione per l'anno
2021/2022 alle Scuole dell'Infanzia paritarie, e che la persona delegata a riscuotere il mandato è la sig.ra Buscemi Maria
Rita avente codice fiscale [OMISSIS...]
5)Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art 147 bis del decre
to legislativo n 267/2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE P.O. N 6 AD INTERIM
DR.SSA ANGELA CARRUBBA
Richiamato l'incarico ad interim di Responsabile di Posizione organizzativa n 6, conferito giusta determinazione del
Segretario Generale n 27 del 19/01/2020, legittimata, pertanto, a emanare il presente provvedimento non sussistendo,
salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Nomina, ai sensi dell'art. 5 della legge n 7/2019, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della categoria
di appartenenza, Responsabile del procedimento la dipendente sig.ra Anna Pullara;
Vista la proposta di pari oggetto, formulata dalla suddetta Responsabile, che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Condivise le motivazioni di fatto e di diritto ed il dispositivo così come riportati nella proposta allegata, che tengono
conto delle direttive in merito impartite;
Ritenuto di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;
Ravvisata a tal riguardo la propria competenza, ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 13,14,15, del C.C.N.L. del
21/05/2018 e degli art. 10 e18 del testo unico delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di
Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n 37 del 13/04/2018;
DETERMINA
1)Approvare l’allegata proposta di determinazione, il cui contenuto qui si intende integralmente riportato anche se non
materialmente trascritto;

2)Liquidare, ai sensi dell'art.184 del D.lgs n 267/2000, la somma di euro 3.900,00, alla sig.ra Buscemi Maria Rita ,
rappresentante legale dell' Ente gestore Imparare Giocando Società Cooperativa, codice fiscale e P.IVA [OMISSIS...]
con sede in Canicattì in Via Guarino Amella n 4, mediante bonifico bancario, come contributo alle spese di gestione
per l'anno 2021/2022, per n 1 (una) sezione di Scuola dell'Infanzia paritaria Baby School, sita a Canicattì in Via A. Di
Gioia Carabiniere;
3) Prelevare la somma di euro 3.900,00, dall' impegno n 842/2019 cap 957,codice 4-1-1-4, denominato: "Sostegno al
Sistema Integrato di educazione ed Istruzione dalla nascita D.L. 65/2017 " del bilancio in fase di approvazione;
4) Dare mandato al Responsabile P.O. n 3 - Servizi Finanziari di emettere il relativo mandato di pagamento mediante
bonifico bancario, intestato all'Ente gestore Imparare Giocando Società Cooperativa codice fiscale e P.IVA
[OMISSIS...] , CODICE IBAN [OMISSIS...] con la seguente causale “Contributo spese di gestione per l'anno
2021/2022 per le Scuole dell'Infanzia paritarie e che la persona delegata a riscuotere il mandato è la sig.ra Buscemi Ma 
ria Rita avente codice fiscale [OMISSIS...]
5)Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art 147 bis del decre
to legislativo n 267/2000 e s.m.i.
FORNITORE
IMPARARE GIOCANDO SOCIETA' COOPERATIVA

IMPEGNO
842/2019

IMPORTO
3.900,00

Il Responsabile del Procedimento
Anna Maria Pullara
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