
COMUNE DI SABBIO CHIESE
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N.  222 IN DATA  18/11/2020 

OGGETTO: QUOTA  COMPARTECIPAZIONE  DEL  COMUNE  ALLA  RETTA  DI 
FREQUENZA A.S. 2020/2021  DELLA SCUOLA MATERNA DI SABBIO CHIESE 
– DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESA. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO del vigente provvedimento monocratico, emanato dal sindaco, di individuazione e 
nomina dei Responsabili dei Servizi a’ sensi dell’art. 50 comma 10 e dell’art. 107 del tuel D. lgs. n. 267/2000,  
protocollo n. 4336 del 27.06.2019;

RICORDATO  che  con  deliberazione  nr.  25  in  data  10.07.2014  sono  state  stabilite  le  fasce  di 
agevolazione ISEE ai fini della partecipazione del Comune alla retta di frequenza della scuola materna di  
Sabbio Chiese;

DATO ATTO che, al fine dell'inserimento nelle varie fasce, le famiglie interessate hanno presentato 
apposita dichiarazione ISEE in base alla quale, il servizio sociale del Comune, ha individuato la fascia di 
reddito di spettanza determinando, quindi, la partecipazione dell'Ente;

VISTA la retta mensile per la frequenza alla Scuola Materna corrispondente ad € 170,00; 

VISTA la comunicazione interna pervenuta dall'Ufficio Servizi Sociali in data 17.11.2020;

ACCERTATO che sulla base di quanto sopra esposto, i dati relativi sono i seguenti:

– 1 FASCIA nr. 7 utenti – partecipazione del Comune 75% (Sc. Materna);
– 2 FASCIA nr. 4 utenti – partecipazione del Comune 50% (Sc. Materna);
– 3 FASCIA nr. 6 utenti – partecipazione del Comune 25% (Sc. Materna).

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EELL”;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;



DETERMINA

1. Di approvare l'inserimento degli utenti della scuola materna privata di Sabbio Chiese nelle fasce di reddito 
di cui alla Deliberazione nr. 25 del 10.07.2014, come da prospetto presente agli atti del Comune;

2. Di determinare la partecipazione del Comune nelle percentuali indicate nel suddetto prospetto a fianco di  
ciascun beneficiario;

3. Di assumere a carico del bilancio dell'esercizio 2020 e 2021, l'impegno spesa complessivo di € 14.875,00  
da versarsi direttamente alla scuola materna;

4.  Di  imputare  la  spesa  sopra  impegnata  in  parte  al  bilancio  dell'esercizio  2020 e  in  parte  al  bilancio 
dell'esercizio 2021 con imputazione all'intervento 04.01 – 1.04;

5. Di stabilire che, in relazione ai riflessi finanziari derivanti dal presente provvedimento, il medesimo sia  
sottoposto al visto di copertura finanziaria del responsabile del servizio a’ sensi dell’art. 151 comma 4 d. lgs. 
N. 267/2000 e che diventi efficace dalla data della relativa sottoscrizione;

6.  Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  verrà  reso  pubblico  tramite  il  sito  comunale  mediante  
pubblicazione all’albo pretorio on line a’ sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 oltre all’assolvimento degli  
obblighi  di  pubblicità legali  previsti  dal  D.Lgs.  14-3-2013 n.  33,  con il  dare atto che le  disposizioni  che  
riguardano il conseguimento dell'efficacia dei provvedimenti; per il principio di legalità, si applicano soltanto 
agli atti emanati dagli organi individuati dall'art. 134 d.lgs 267 del 2000 (T.U. Enti locali), e non anche agli atti  
disciplinati dal precedente art. 124 (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, n. 978/2013).Cons.  
Stato Sez. V, 03-02-2015, n. 515 e Cons. Stato Sez. V, 11-05-2017, n. 2195.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 
183,  comma 9,  del  T.U.  18  agosto  2000,  n.  267  e,  unitamente  alla  relativa  documentazione 
giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 

Si comunichi il presente provvedimento:

- al responsabile del servizio finanziario;
- all’ufficio segreteria.



AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in  
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi),  
avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso,  con  decorrenza  del  termine  per  
l’impugnazione  dal  giorno della  pubblicazione  all’albo  pretorio  del  presente provvedimento  per  
estratto, a’ sensi dell’art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 20008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 12  
maggio 2009 n. 2948):

- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo  
come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni,  e ss. mm  
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto  
dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne  
abbia comunque avuta piena conoscenza;  con il precisare che il  ricorso deve essere notificato  
all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali  
l’atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se  
le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di  
Europa.

straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  per  i  motivi  di  legittimità  entro  120  giorni  decorrenti  dal  
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199   

IL SEGRETARIO COMUNALE 
LORENZI ALBERTO / INFOCERT SPA

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
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