
 

 

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
Provincia di Vicenza 

SETTORE AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 06/04/2020 

 

OGGETTO:  CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. L. 

CHIERICATI E NIDO INTEGRATO DI CAMPIGLIA 

DEI BERICI - ANTICIPO DI TRE MENSILITA' CAUSA 

DIFFICOLTA' FINANZIARIA VENUTASI A CREARE 

PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà 

esposta dal 06/04/2020 per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
      

 



Oggetto: CONTRIBUTO SCUOLA 
DELL'INFANZIA CAV. L. CHIERICATI E 
NIDO INTEGRATO DI CAMPIGLIA DEI 
BERICI - ANTICIPO DI TRE MENSILITA' 
CAUSA DIFFICOLTA' FINANZIARIA 
VENUTASI A CREARE PER 
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 

Proposta n. 104 

 
 

IL RESPONSABILE  DEL  SETTORE    
 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 3 del 14/01/2020 con la quale si approvava la 
convenzione con la Fondazione Scuola Materna e Nido Integrato, stabilendo di erogare 
mensilmente un contributo lordo così ripartito: 
€ 3.000,00 per le mensilità da gennaio 2020 fino a novembre 2020; 
€ 2.000,00 per la mensilità dicembre 2020; 
 
DATO ATTO che il contributo complessivo annuale ammonta a complessivi € 35.000,00; 
 
VISTA la precedente determinazione n. 1 del 22.01.2020 avente per oggetto: “IMPEGNO DI 
SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO MENSILE ANNO 2020 A FAVORE DELLA 
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO INTEGRATO DI CAMPIGLIA DEI BERICI”; 
 
VISTA la richiesta ricevuta al protocollo comunale il 31.03.2020,  con cui la Scuola dell’infanzia 
chiede la possibilità di anticipare il contributo mensile che viene elargito come da convenzione 
in essere, corrispondendo pertanto tre mensilità anticipate ovvero che i mesi di aprile maggio e 
giugno siano corrisposti in una unica soluzione entro il corrente mese di aprile; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 18 del 03.04.2020 avente per oggetto: “CONTRIBUTO 
SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. L. CHIERICATI E NIDO INTEGRATO DI CAMPIGLIA DEI 
BERICI - ANTICIPO DI TRE MENSILITA' CAUSA DIFFICOLTA' FINANZIARIA VENUTASI A 
CREARE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19.”; 
 
DATO ATTO di procedere come da disposizioni impartite con la deliberazione sopra indicata 
nel modo seguente: 
 

� erogare nel mese di aprile alla Scuola dell’Infanzia Cav. L. Chiericati di Campiglia dei 
Berici la somma complessiva di € 9.000,00 corrispondente ai contributi del mese di 
aprile, maggio e giugno 2020; 

� di applicare all’importo complessivo di € 9.000,00  la ritenuta di acconto del 4%; 
� il contributo verrà erogato nel corrente mese di aprile unitamente alla fase di 

elaborazione degli stipendi – essendo tale contributo - come sopra indicato soggetto alla 
ritenuta d’acconto del 4%. 

 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 52 del 23/12/2019 di “Approvazione del Bilancio di 
Previsione 2020/2022 e relativi allegati”; 
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 1 del 08/01/2020 “Approvazione PEG 2020/2022: 
assegnazione dotazioni finanziarie”; 
 
VISTI gli artt.107 e 109 del D.Lgs. 2672000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, 
spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 30/05/2019  con il quale è stato nominato il 
Responsabile dell’Unità Ufficio Affari Generali per il periodo 30/05/2019 – 30/05/2022, e 



successivo decreto di conferma in merito alla posizione organizzativa n. 29 del 31/12/2019 per 
il periodo 31/12/2019 -  30/05/2022; 
 
CONSIDERATO che secondo le regole dell’armonizzazione contabile il riferimento agli 
stanziamenti di Bilancio è il secondo anno dell’ultimo Bilancio Approvato e non più il bilancio di 
gestione dell’esercizio immediatamente precedente, come nelle precedenti regole di contabilità 
finanziaria; 
 
RICHIAMATO l’art. 26 del D.L. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., sul riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della 
Pubblica Amministrazione; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 48 del 20/12/2006; 
 
VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione 
dei programmi di competenza del settore; 
 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Campiglia dei Berici e 
dato atto dell’insussistenza da parte del Responsabile del Settore dell’obbligo di astensione e di 
non trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 bis L. 241/90 e 7 del 
DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 
 
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; 
 
VISTA la disponibilità del Capitolo 5300 del Bilancio di Previsione 2020; 
 

DETERMINA 
 
1. di dare atto a quanto espresso in premessa e narrativa del presente provvedimento; 
2. di erogare con il mese di aprile 2020 alla Scuola dell’Infanzia Cav. L. Chiericati di 
Campiglia dei Berici la somma complessiva di € 9.000,00 corrispondente ai contributi del mese 
di aprile, maggio e giugno 2020, come da disposizioni fornite con deliberazione di G.C. n. 18 
del 03.04.2020; 
3. di applicare la ritenuta d’acconto del 4%  - come da dichiarazione depositata agli atti - 
del Presidente della Fondazione stessa; 
4. di fornire mediante l’adozione della suddetta determinazione dirigenziale indicazione 
all’ufficio finanziario di provvedere con la mensilità di aprile all’erogazione del contributo per 
l’importo complessivo di € 9.000,00 corrispondente alle mensilità di aprile – maggio e giugno 
2020; 
5. di dare atto, sulla base delle norme e dei principi contabili del decreto legislativo 
118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) e di tutte le norme integrative e correttive 
intervenute successivamente, che l’importo sarà interamente esigibile nell’anno 2020; 
6. di dare atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009 
convertito con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti 
l’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.  
7. l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente effetto di pubblicità legale 
sarà assolto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con la 
pubblicazione dello stesso sul sito www.comunecampiglia.vi.it nonché, ai fini  della trasparenza 
di cui al D.Lgs. 33/2013, sulla sezione “Amministrazione Trasparente” collocata nella home 
page del sito istituzionale del Comune di Campiglia dei Berici. 



8. 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. 
 
 
 

 
Il  Responsabile del Servizio 
Barbara Battaglia 
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