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Registro di Settore    N°: 224 del 27/09/2021 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO - Concessione contributo economico anno 2021 

alla Scuola dell'Infanzia Paritaria Sacra Famiglia di San Sperate facente parte della 

Piccola Casa delal Divina Provvidenza di Torino - L.R. 31/84 art. 21 lett. d) 

 

 

 

Il giorno 27/09/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.

 



 

 
 

Comune di San Sperate 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO - Concessione contributo economico anno 2021 alla Scuola 

dell'Infanzia Paritaria Sacra Famiglia di San Sperate facente parte della Piccola Casa 

delal Divina Provvidenza di Torino - L.R. 31/84 art. 21 lett. d)  

 
Proposta N.561 del 08/09/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

PREMESSO:  

- che la legge n. 53 del 28 marzo 2003 “Delega al governo per la definizione delle norme  

generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e  

formazione professionale”, all’art. 2, comma 1, lettera d) ed e) inserisce la scuola  

dell’Infanzia, di durata triennale, nella articolazione del sistema di istruzione con finalità  

educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine e assicura  

l’uguaglianza di opportunità e il rispetto dell’orientamento educativo dei genitori;  

- che la stessa legge assicura la generalizzazione dell’offerta formativa per i bambini e le  

bambine in età e prevede la realizzazione di collegamenti con gli altri servizi per l’infanzia e  

con la scuola primaria;  

- che la legge n. 62 del 10 marzo 2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul  

diritto allo studio e all’istruzione” disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle  

scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti Locali, che “corrispondono agli  

ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie  

e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia” (art. 1, comma 2);  

- che il D.M. 83/2008 detta istruzioni, disposizioni ed indicazioni per l’attuazione della legge  

n. 62/2000 sulla parità scolastica;  

TENUTO CONTO CHE le disposizioni normative in materia di parità scolastica garantiscono la piena  

libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico.  

Considerando il progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà  

stabiliti dalla Costituzione e le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono  

chiunque accettando il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti  

disabili.  

VISTA La legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31, la quale stabilisce:  

- all’Art. 1 “Finalità e obiettivi”: “Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo  

studio, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, dell’art. 5 dello Statuto e della  

norma prevista nel Capo Quinto del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno  

1978, n. 348, la Regione, i Comuni e i Consorzi di Comuni promuovono e attuano gli  

interventi e i servizi previsti dalla presente legge in modo da perseguire le seguenti finalità: 
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a) generalizzare la frequenza della Scuola Materna” OMISSIS  

- all’Art. 2 “Scuola Materna – nel settore della scuola materna i Comuni o i consorzi di  

Comuni ...... “Per garantire nelle Scuole Materne private l’attuazione dei servizi, e la parità  

di trattamento a tutti gli utenti, devono stipulare con le scuole o con gli enti gestori, che ne  

facciano richiesta, apposita convenzione. Gli enti gestori presentano ai Comuni, con cui  

sono convenzionati, un rendiconto relativo all’utilizzazione dei contributi e delle rette  

percepite al termine di ogni anno;  

VISTO che nel Comune di San Sperate opera la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacra Famiglia” 

gestita  

dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo con sede in Via S. Cottolengo n. 14 – 10152  

Torino – Codice Fiscale 01538340017;  

RICHIAMATA la precedente Determinazione PI n. 107 del 12.12.2014 con la quale si è proceduto  

ad approvare lo schema di convenzione tra l’amministrazione comunale e la “PICCOLA CASA DELLA  

DIVINA PROVVIDENZA – DIREZIONE SCUOLE” di Torino, con sede in Torino Via S. G. Cottolengo n.  

14 – Codice Fiscale 01538340017 in cui vengono disciplinati i rapporti tra l’Ente locale e la Scuola  

Paritaria “Sacra famiglia” in relazione alla Legge n. 62/20210 “Norme per la parità scolastica e  

disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione” e L.R. 25.06.1984 n. 31 “Nuove norme sul  

diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate”;  

RICHIAMATA la nota Prot. n. 12514 del 27.09.2019, con la quale la “PICCOLA CASA DELLA DIVINA  

PROVVIDENZA – DIREZIONE SCUOLE” di Torino ha inoltrato a questo Comune apposita richiesta di  

rinnovo della convenzione con il Comune di San Sperate al fine di regolamentare i rapporti e  

agevolare le famiglie nella scelta del migliore sistema educativo del territorio e, contestualmente,  

ottenere un contributo da parte dell’Ente volto ad abbattere i costi a carico delle famiglie dei  

minori frequentanti il servizio presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacra Famiglia” di San  

Sperate, nonché a potenziale la medesima offerta formativa dei minori iscritti;  

RILEVATO CHE in data 02.12.2019 si è svolto l’incontro tra i rappresentanti della Scuola Paritaria  

Piccola Casa della Divina Provvidenza – Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacra Famiglia” e  

l’Amministrazione comunale in cui è stata presentata l’offerta formativa erogata dalla scuola ai  

propri iscritti nonché gli eventuali ulteriori interventi a sostegno delle famiglie previsti nell’ambito  

della legge 62/2000;  

RICHIAMATA la determinazione Area 1 n. 100 del 27.05.2020 con la quale si è approvato il rinnovo  

della convenzione tra L’Amministrazione comunale e la “PICCOLA CASA DELLA DIVINA  

PROVVIDENZA – DIREZIONE SCUOLE” di Torino, con sede in Torino Via S. G. Cottolengo n. 14 –  

Codice Fiscale 01538340017 dando atto che con successivo provvedimento amministrativo, si  

sarebbe provveduto ad assumere formale atto di impegno di un contributo economico volto ad  

abbattere i costi a carico delle famiglie dei minori frequentanti il servizio presso la Scuola  

dell’Infanzia Paritaria “Sacra Famiglia” di San Sperate, nonché a potenziale la medesima offerta  

formativa dei minori iscritti e che troverà copertura sul Bilancio Finanziario 2020/2022 annualità  

2020 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1  

Spese correnti Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti - Cap. PEG 1041506 “CONTRIBUTO  

SCUOLA MATERNA PRIVATA;  

RICHIAMATA inoltre la convenzione siglata in data 05.06.2020 tra l’amministrazione comunale e la  

“PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – DIREZIONE SCUOLE” di Torino, con sede in Torino  

Via S. G. Cottolengo n. 14 – Codice Fiscale 01538340017 in cui vengono disciplinati i rapporti tra  

l’Ente locale e la Scuola Paritaria “Sacra famiglia” in relazione alla Legge n. 62/20210 “Norme per  

la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione” e L.R. 25.06.1984 n. 31  

“Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate; 

CONSIDERATO CHE la scuola paritaria privata “Sacra Famiglia” di San Sperate svolge un ruolo di  

preminente interesse pubblico contribuendo, attraverso l’inserimento degli utenti nella propria 
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struttura, alla quasi totale copertura delle domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, totale  

copertura che altrimenti non sarebbe possibile garantire solo con la scuola dell’Infanzia Statale  

visto soprattutto il costante incremento demografico del nostro Paese Museo degli ultimi anni;  

RICHIAMATA la Determinazione Area 1 n. 123 del 24.06.2020 con la quale si è provveduto ad 

impegnare in favore della PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – DIREZIONE SCUOLE”  

di Torino, con sede in Torino Via S. G. Cottolengo n. 14 – Codice Fiscale 01538340017 la somma di 

Euro 10.000,00 ai sensi dell’art. 12 “Contributo comunale per mantenimento attuale sistema 

tariffario (richiesto dalla scuola) – Agevolazione tariffaria in favore delle famiglie” della 

convenzione sopra richiamata; 

RITENUTO di dover provvedere, per l’anno 2021, ad assumere formale atto di impegno della 

somma complessiva di Euro 10.000,00 in favore della PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA 

– DIREZIONE SCUOLE” di Torino, con sede in Torino Via S. G. Cottolengo n. 14 – Codice Fiscale 

01538340017 ai sensi dell’art. 12 “Contributo comunale per mantenimento attuale sistema 

tariffario (richiesto dalla scuola) – Agevolazione tariffaria in favore delle famiglie” e nel rispetto 

delle disposizioni stabili dalla convenzione tra il Comune e la Scuola medesima;  

VISTO il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 

23.01.2014;  

VISTA da Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.05.2016 di approvazione ed adozione 

del modello di patto di integrità proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ANCI 

Sardegna;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 31.03.2021 di approvazione definitiva 

Testo Unico Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e Piano Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2021/2023;  

VISTO il Decreto del Sindaco n° 5 del 16/12/2020, con il quale si attribuiscono alla sottoscritta le 

funzioni di Titolare di posizione organizzativa dell’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla 

Persona per l’anno 2021;  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06/05/2021 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06/05/2021 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 10/05/2021 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183;  

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

DETERMINA  

 

 

1 – per i motivi descritti di concedere un contributo economico della complessiva somma di Euro  

10.000,00 in favore della Scuola Materna Paritaria, “Sacra Famiglia” di San Sperate, facente parte  

della Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino, volto ad abbattere i costi a carico delle  

famiglie dei minori frequentanti il servizio presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacra Famiglia”  

di San Sperate, nonché a potenziale la medesima offerta formativa dei minori iscritti;  

2 – di impegnare la somma complessiva di Euro 10.000,00 in favore della “Piccola Casa della divina  

Provvidenza” con sede in Torino Via S.G. Cottolengo n. 14 Codice Fiscale/Partita IVA 01538340017  

gestore della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore” di San Sperate imputando la somma sul  

Bilancio Finanziario 2021/2023 annualità 2021 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio  
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Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 104 Trasferimenti  

correnti - Cap. PEG 1041506 “CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA PRIVATA”;  

3 - di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione  

Trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 561 del 08/09/2021 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla presente proposta  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

561

DETERMINA DI IMPEGNO - Concessione contributo economico anno 2021 alla Scuola
dell'Infanzia Paritaria Sacra Famiglia di San Sperate facente parte della Piccola Casa delal Divina
Provvidenza di Torino - L.R. 31/84 art. 21 lett. d)

2021

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 224 Nr. adozione generale: 527
27/09/2021Data adozione:

22/09/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione di Settore : DETERMINA DI IMPEGNO - Concessione contributo economico anno 2021 alla Scuola dell'Infanzia 

Paritaria Sacra Famiglia di San Sperate facente parte della Piccola Casa delal Divina Provvidenza di Torino - L.R. 31/84 art. 21 lett. d) 

 

Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 224; Numero Registro Generale: 527 del 27/09/2021 

. 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

27/09/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 12/10/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


