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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI ORIGINALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 12/12/2016 

 
N. REGISTRO GENERALE:     

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE QUOTE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A 

CARICO DEGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 

SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI 

 

 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 del 09.05.2016 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione 2016-2018 ed il Documento unico di programmazione 2016 -2018; 
DATO ATTO: 
- CHE con deliberazione n. 35 del 09.05.2016 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, 
attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 
-- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel 
cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione; 
Visto il decreto del Sindaco n. 4163 Prot. in data 28.05.2014 di attribuzione di funzioni gestionali al 

Responsabile dell’Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011); 

Considerato che è stata affidata alla sottoscritta la gestione delle risorse di cui alla presente determinazione 

nel piano degli obiettivi di gestione relativo all’anno 2016; 

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 

19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi;  

Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000; 

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per 

oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da 

parte dell’Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009”; 

Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, 

convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall’assunzione della presente 

determinazione è compatibile: 

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area 

- con le vigenti regole di finanza pubblica;  

Visto l'art. 183 T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18/8/2000; 

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità; 
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 26.07.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di Legge, con la quale si approva il piano per il diritto allo studio relativo all'anno  
scolastico 2016-2017; 
Rilevato che il piano in oggetto prevede espressamente la concessione di un contributo economico 
quantificato in € 95.000,00  a favore degli utenti della Scuola Materna di Ome, finalizzato come previsto 
dalla Legge Regionale 31/1980 e dalla legge regionale n. 8/99, a contenere il costo delle rette a carico delle 
famiglie; 
Visto il prospetto delle rette a carico di ogni famiglia, presentato in data 12.12.2016, prot. n. 9497, 
determinate  in relazione all’ISEE familiare, come da proposta prevista nel citato piano per il diritto allo 
studio e successiva approvazione con modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Scuola 
Materna nei dettagli di seguito riassunti (documento integrale conservato agli atti dell'ufficio ragioneria):
  
- un importo mensile € 35,00 fissi per ogni bambino oltre ad € 165,00 di quota massima, alla quale applicare 
la seguente formula di interpolazione lineare al fine di determinare la quota di compartecipazione a carico di 

ogni famiglia: 
 
              % a carico a carico della famiglia   =  % minima + (Isee utente- Isee iniziale) x (% massima - % minima) 
              (da calcolare su € 165,00 mensili)                          ----------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                     Isee finale – isee iniziale 
Dove: 
 

            

  Isee iniziale Isee finale % minima % massima   

            

  0,00 8.000,00 0,00% 60,00%   

  8.000,00 15.000,00 60,00% 85,00%   

  15.000,00 20.000,00 85,00% 100,00%   

            

 
 

 

Isee oltre € 20.000 (e per chi non presenta ISEE) 

Non residenti a Ome 

SEZIONE PRIVAMERA - Residenti 

a Ome 

- non residenti a Ome  

    Quota mensile  

      €        200,00 

      €        223,00 

 

      €         320,00 

      €         390,00 

 

 

Ritenuto di approvare il prospetto allegato “A”,  comprendente sinteticamente sia la quota a carico delle 
famiglie che  la determinazione del contributo a carico del Comune per ogni singolo bambino 
frequentante la Scuola Materna ; 
Visto il regolamento comunale per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 
Visto il vigente statuto comunale; 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Visto il T.U. D. Lgs. 267/2000; 
           

   D E T E R M I N A 
 
1) di prendere atto della seguente modalità di definizione delle rette di frequenza da porre a carico delle 
famiglie dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia di Ome: 
- un importo mensile € 35,00 fissi per ognuno oltre ad € 165,00 di quota massima, alla quale applicare la 
seguente formula di interpolazione lineare al fine di determinare la quota di compartecipazione a carico di 

ogni famiglia: 
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              % a carico a carico della famiglia   =  % minima + (Isee utente- Isee iniziale) x (% massima - % minima) 
              (da calcolare su € 170,00 mensili)                          ----------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                            Isee finale – isee iniziale 
Dove: 
 

            

  Isee iniziale Isee finale % minima % massima   

            

  0,00 8.000,00 0,00% 60,00%   

  8.000,00 15.000,00 60,00% 85,00%   

  15.000,00 20.000,00 85,00% 100,00%   
 
 

 

Isee oltre € 20.000 (e per chi non presenta ISEE) 

Non residenti a Ome 

SEZIONE PRIVAMERA - Residenti 

a Ome 

- non residenti a Ome  

  Quota mensile  

      €        200,00 

      €        223,00 

 

      €         320,00 

      €         390,00 

 

2) di stabilire, conseguentemente, le quote a sostegno della retta di ogni alunno frequentante la 
Scuola Materna come da prospetto nominativo depositato agli atti dell'ufficio ragioneria, che si 
allega in stralcio e che di seguito si riassume: 

- bambini residenti ad Ome       n. 78   
- rette complessive a carico delle famiglie     € 148.446,50 
- contributo complessivo del Comune di Ome a favore delle famiglie   €   95.000,00 
 
3) di impegnare la spesa complessiva di € 95.000,00, di cui € 11.400 quale quota esigibile nell’anno 
2016 ed € 83.600,00 quale quota esigibile nell’anno 2017, conseguente all'adozione della presente 
determinazione, con la seguente imputazione: 

Anno Capitolo Missione Programma Titolo Macroaggregato Piano dei conti 
finanziario (IV liv.) 

2016 740 04 01 1 04   U.1.04.02.05.000 

2017 740 04 01 1 04 U.1.04.02.05.000 

 
che presentano la necessaria disponibilità; 
4) di dare atto che i contributi differenziati saranno corrisposti a sostegno delle rette degli utenti 
stessi, mediante liquidazione : 
a) di una rata da € 11.400,00 entro il  31.12.2016 
b) di due rate da € 16.000,00 ciascuna entro il  28.02.2017 ed il 30.04.2017 
c) di due rate da € 25.800,00 ciascuna entro il  31.05.2017 e 30.06.2017. 
dando atto che le famiglie hanno delegato la Scuola Materna la riscossione del contributo in 
questione. 
5 ) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma 
del regolamento generale comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs 267/2000; 
6) di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta 
successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai 
sensi dell'art. 58 comma 8 del  Regolamento generale comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi. 
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7) di dare infine atto che  contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso 
gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del  Regolamento generale comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 

 

 

  

 

 

 Il Responsabile Area Finanziaria 
   Ongaro Donatella 
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DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE             

 

OGGETTO : DETERMINAZIONE QUOTE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A 

CARICO DEGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 

SCOLASTICO 2016/2017 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  12/12/2016 
 

 Il Responsabile Area Finanziaria 
   Ongaro Donatella 

 

 

 

Registrato l’impegno di spesa N° Al capitolo n. 

26359 04011.04.0740 

26359 04011.04.0740 

 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo n. 

  

 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 
 

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA  

   

 

Ome,  12/12/2016 Il Responsabile Servizio Finanziario 
   Ongaro Donatella   

 

 

    

 

      

    
  

 

 

Trasmessa all’Area Affari Generali il   

 

Comunicata alla Giunta Comunale il    

 

 

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all’APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal  

 

 

 Il Segretario Comunale 
  
 


