
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2021

ATTO N. DD 3841

DEL 23/11/2021

SETTORE: ISTRUZIONE

PROPOSTA N° 4217 del 23/11/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO “MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE DA PARTE DELLE SCUOLE NON STATALI
DELL’INFANZIA  PARITARIE  DEL  COMUNE  DI  REGGIO  CALABRIA,  A  STIPULARE  APPOSITA
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RC, PER IL SERVIZIO DI MENSA E TRASPORTO, AI SENSI DELLA
LEGGE REGIONALE NR. 27/85. ANNO SCOLASTICO 2021/2022”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Artuso Antonino

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.

Visto  il Decreto di conferimento del Sindaco Prot. n. 44 del 31/12/2020 con il quale viene  assegnata la dirigenza del
Settore Welfare e Istruzione con decorrenza dal 1° Gennaio 2021; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31.08.2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione relativo al triennio 2021/2023;
Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  28  del  31.08.2021,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di
previsione 2021, relativo al triennio 2021/2023;
Visto il Regolamento di contabilità, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2016;
Dato atto:
•  che  il  presente  documento  è  coerente  con  le  previsioni  ed  i  contenuti  programmatori  del  Documento  Unico  di
Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
• dell’assenza di  conflitto di  interessi,  anche potenziale,  del  Dirigente e del  Responsabile del  Procedimento ai  sensi
dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dall’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012;
PREMESSO che: 
-gli artt. 42 e 45 del D.P.R. 616/1977 stabiliscono rispettivamente che le funzioni amministrative relative all’assistenza
scolastica sono destinate a favore degli alunni delle istituzioni pubbliche o private e che dette funzioni sono attribuite ai
Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;
-la Regione Calabria, con la Legge Regionale n. 27/85, ha dettato norme in materia di Diritto allo studio, disciplinando le
modalità di esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni, promuovendo interventi idonei a rendere effettivo il diritto allo
studio, in conformità ed in attuazione ai dettami costituzionali  e da quanto stabilito dal Decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
-gli art. 4 e 5 della legge regionale 8 maggio 1985 n. 27 prevedono, tra l’altro, che a favore degli alunni delle scuole
dell’infanzia sono attuati servizi di mensa e di trasporto e forniti i sussidi speciali per gli alunni disabili e che le istituzioni
scolastiche non statali, che operano senza fini di lucro, usufruiscono dei benefici derivanti dai predetti interventi da parte
dei Comuni che ne disciplinano le modalità di erogazione sulla base di apposite convenzioni;
- l’art.  17 della medesima L. R. prevede che il servizio di mensa è organizzato dai Comuni e che “tali  servizi sono
preferibilmente  gestiti  direttamente  dalle  istituzioni  scolastiche  provviste  di  strutture  ed  attrezzature  ovvero  tramite
appalto  o  convenzione”;
Vista la Legge n. 62 del 10.3.2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio  e all’  istruzione”
che  ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali, paritarie private e degli enti locali;
Vista la Legge n. 62 del 10.3.2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”
che ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali, paritarie private e degli enti locali;
Vista la  delibera di Giunta Comunale  n. 205 del  18/11/2021 avente ad oggetto: Diritto allo studio   L. R.   n. 27/1985.
Convenzione con le scuole dell'infanzia private non statali paritarie. anno scolastico 2021/2022 con cui viene approvato lo
Schema di Convenzione, allegato al presente atto,  da sottoscrivere con le scuole dell’infanzia private non statali paritarie
per il riconoscimento dei benefici previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 8 maggio 1985 n.27 pubblicata sul BUR
della  Regione  Calabria  il  17.05.1985;
Dato atto che al fine di acquisire la disponibilità delle scuole paritarie ad aderire alla Convenzione, per l’anno scolastico
2021/2022, è prevista la pubblicazione di apposito Avviso, con l’indicazione dei requisiti necessari, sul sito internet dell’
Ente;

DETERMINA

La  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto
 
• Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l’Avviso allegato al presente atto, corredato dello schema di

domanda, Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale; 
• Di trasmettere l’Avviso, corredato dello schema di domanda, Allegato 1, per la pubblicazione, fino alle ore 12:00 del 9

Dicembre 2021 all’Albo Pretorio on-line dell’ Ente e sul sito Internet del Comune www.comune.reggio-calabria.it;
• Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis, comma

1,  del  D.lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica del  presente  provvedimento  in  ordine alla  regolarità,  legittimità  e
correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente
provvedimento da parte del Dirigente;

• Di dare atto che: 
• ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147  bis,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  dal  relativo

regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
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sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
• mediante la pubblicazione sull’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet dell’Ente, saranno

assolti gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n° 33/2013; 
• Di trasmettere il presente atto: 
• alla Segreteria Generale per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e l’inserimento nella raccolta generale.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Antonino Artuso
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap. PDC IMP/ACC Num. Anno VAR. N. Anno LIQ. Num. Anno 

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

                      Il Funzionario Responsabile

                      _______________________
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