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CITTA DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

A M B r EN r E p Ar ru u oîloB î /u n B L I c A I sr R(JZI oN E

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. AREA V

registrata a n" 596 a"r 3lC-2OZe

OGGETTO: Decreto Legislativo n. 65 del l3l4l20l7 - Istituzione del Sistema Integrato di
educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell'art. I comma
180 e 181, lett. e)o della L. 1310712015, n. 107- Fondo nazionale per il sistema
integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale

- Riparto annualità 202l.Impegno di spesa di € 95.823,23

L'anno duemilaventidue, il giorno 3ldel mese di agosto, in Carlentini, presso lasede Comunale il
sottoscritto Arch. Giovanni Spagnolello, nella qualità di Responsabile Area V, giusta determina
sindacale n. 38 del 27ll2l202l,ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che la Regione Siciliana Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale
con nota prot. n. 36666 del 2810912021 ha inviato il riparto annualità 2021, il documento di
programmazione regionale e atti di indnizzo sull'utilizzo dei fondi e sui contenuti dei piani
comunali, assegnando al Comune di Carlentini la somma complessiva di € 157.820,33 di cui €
95.966,66a11e fasce 3 - 6 anni e € 61 .853.67 alle fasce 0 - 3 anni;

Considerato che di fatto la Regione Siciliana ha accreditato la somma complessiva di €
I57.533,46 anziche€ 157.820,33 con una minore somma di€286,87;

Ritenuto opportuno suddividere la predetta quota di € 157.533,46 in€95.823,33 per la scuola
dell'infanziadai3 ai 6 anni e € 61 .710,23 alla fascia di 0 - 3 anni;

Atteso che il fondo spettante alla fascia di 3-6 anni, nel rispetto dei criteri previsti dal suddetto
decreto legislativo, viene ripartito come segue:

a) quota per L.R. 2012016 art.7 € 6.000,00;

b) contributo gestione per sezione €23.400,00;

c) sezioni primavera 202012021 € 49.200,00;

d) contributo mensa scolastica € 17.223,23;

Visto che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha

comunicato le linee guida e le indicazioni attuative per la Scuola dell'Infanzia e Sezioni Primavera -

Fascia 3-6 anni -Anno Scolastico 2021 per cui si prende atto di quanto segue:

- benefici di cui alle L.R. 2012016 art. 7 (Tabella C, colonna a) che prevede un contributo pari a

€ 1.500,00 a bambino per un massimo di n. 2 bambini a sezione, accolti gratuitamente dagli istituti
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paritari con priorità per i bambini con disabilità certificata e/o bambini con un ISEE pari o inferiore
a€ 12.058,82;
- contributo pari a € 3.900,00 per ogni sezione delle scuole paritarie destinato alle spese di gestione
(Tabella C, colonna b). Tale contributo va suddiviso per l'anno scolastico 202112022 secondo il
seguente criterio: azione a) una quota pari ad un massimo del 30% (€ 1.170,00) a seguito di
presentazione della documentazione fiscale (fatture, ricevute fiscali, ecc.) che attestino la spesa;

azione b) la restante quota pari ad un massimo del 70oA (€ 2.730,00) per le istituzioni scolastiche
che fruiscono del presente contributo;

Sezioni Primavera
- quota statale pa1r a € 12.080,043 (Scuola Infanzia "Giro Girotondo" - "Istituto Sacro Cuore

Casa del Fanciullo" - Scuola Infanzia "Principe Ranocchio") e € 12.958,71 (Scuola
Infanzia "I Piccoli Amici") per ciascuna sezione primavera che ha funzionato negli anni
precedenti e che hanno chiesto la prosecuzione per l'anno scolastico 202112022 con
Direttiva n.22312 del27lll12020 dell'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia;

Dato che, per l'erogazione delle prowidenze di cui sopra, alle scuole dell'infanzia paritarie
sezioni primavera (per quelle esistenti), per quelle implementazione nuovi servizi su citati del
nostro Comune è stato assegnato e accreditato I'importo complessivo di € 95.823023;

IL RESPONSABILE AREA V

Vista la Determina Sindacale no 38 del 271121202I che affidava al sottoscritto la responsabilità
della gestione dei servizi dell'Area V;

Vista la disponibilità esistente sugli interventi previsti nel Bilancio 2022;
Visto I'art. 183 del D.L.26712000;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1) di introitare la somma complessiva accreditata dalla Regionc Siciliana di € 157.533,46 al Cap.
852120 con impegno in uscita al Cap. 4262110 del bilancio 2022 in corso di approvazione;

2) di impegnare la somma complessiva di € 95.823,230 così come sopra ripartÍa, a favore delle
scuole dell'infanzia paritarie, sezioni primavera paritarie e private esistenti, e per I'implementazione
dei servizi su citati;

3) di liquidare e pagare agli aventi diritto, con successiva disposizione di liquidazione, la somma
spettante;

abile Area V
ello)

SERVIZIO FINAN

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la coperturafrnanziaria con impegno a valere sui
cap.li 852120 in entrata - 42621I0 in uscita del Bilancio 2022 nell'ambito della disponibilità sullo
stesso accefiata.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal al

Il Messo
Comunale

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deteminazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini,lì

Il Segretario Generale
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