
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 271 

del 28/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E 
ISTRUZIONE  PER SCUOLA DELL’INFANZIA - DECRETO LEGISLATIVO N.65 DEL 
13.04.2017 - IMPEGNO SPESA ANNUALITA' DI RIPARTO 2017 PER SCUOLE 
DELL'INFANZIA PRIVATE E PARITARIE

Il Redattore: Calabrese Patrizia 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;

Premesso che con Decreto legislativo n.65 del 13.04.2017 è stato istituito il Sistema Integrato di educazione e 
istruzione dalla nascita a sei anni ai sensi dell’art. 1 commi 180 e 181, lett. e, della legge n. 107 del 13.07.2015;

Vista la nota n. 10655 del 28.03.2018 con la quale il Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali della  
Regione Sicilia ha comunicato le somme del  Fondo Nazionale per il  sistema integrato di  educazione e istruzione, 
assegnate  al  Comune  di  Ragusa  e,  nello  specifico,  la  somma di  €  66.515,49  per  le  “Sezioni  Primavera  e  scuola  
dell’infanzia”;

Dato atto che nella stessa nota n. 10655 del 28.03.2018 il Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali  
della Regione Sicilia ha trasmesso al Comune di Ragusa le Linee Guida per le Azioni da attuare con le somme di cui al  
citato Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione ed ha chiesto a questo Ente di redigere un 
apposito programma riguardante le modalità  di  attuazione, le entità delle somme destinate a ciascuna azione e gli 
obiettivi da raggiungere;

Vista  la  nota  n.  45701 del  20.04.2018 con la  quale  questo Ente  ha  trasmesso  al  Dipartimento  Regionale  
dell’Istruzione e Formazione il programma riguardante le modalità di attuazione delle somme destinate alle “Sezioni 
Primavera e scuole dell’infanzia”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1404 del 12.09.2018 di accertamento in entrata al cap.118.22, codice 
bilancio 2.01.01.02.001, della somma di € 66.515,49 assegnata al Comune di Ragusa a sostegno delle spese sostenute  
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dalle  famiglie  nell’anno  scolastico  2017/2018 per  il  pagamento  delle  rette  presso  le  scuole  dell’infanzia  paritarie  
private;

Ritenuto  pertanto  di  impegnare  l'importo  di  €  66.515,49  al  Capitolo  1908.5  codice  bilancio  12.01-
1.03.02.99.999, con scadenza 31 dicembre 2018, ai fini dell'erogazione dei  contributi  suddetti da effettuare tramite 
avviso pubblico secondo le disposizioni del dipartimento regionale;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

 DETERMINA

- di impegnare l'importo di € 66.515,49 al Capitolo 1908.5 codice bilancio 12.01-1.03.02.99.999, con scadenza 
31  dicembre  2018,  ai  fini  dell’erogazione  dei  contributi  a  sostegno delle  spese  sostenute  dalle  famiglie  nell’anno 
scolastico 2017/2018 per il pagamento delle rette delle scuole dell’infanzia paritarie private, secondo le disposizioni del 
competente Dipartimento regionale;

- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00; 

Ragusa,  28/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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