Attuazione del Programma annuale della scuola
dell'infanzia a. s. 2018/2019
Assegnazione di finanziamenti agli Enti gestori di scuola
dell'infanzia equiparata per i costi relativi alla
liquidazione/anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR)
Determinazione n. 27 del 12/03/2019
Attuazione del Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2018/2019.
Assegnazione di finanziamenti agli Enti gestori di scuola dell'infanzia equiparata per i costi relativi alla
liquidazione/anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR). Euro 159.564,48.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n. 23/2019-A
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 27 DI DATA 12 Marzo 2019
SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO
OGGETTO:
Attuazione del Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2018/2019.
Assegnazione di finanziamenti agli Enti gestori di scuola dell'infanzia equiparata per i costi relativi alla
liquidazione/anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR). Euro 159.564,48.
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Premesso che:
con deliberazione n. 1000 di data 15 giugno 2018 la Giunta Provinciale ha approvato il Programma annuale
delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2018/2019 il quale definisce la dotazione organica del
personale delle singole scuole dell'infanzia e i finanziamenti ai Comuni, per le scuole provinciali, e agli Enti
gestori per le scuole equiparate. Il Programma annuale individua inoltre uno specifico fondo di riserva di euro
12.249.641,00 per far fronte ad ulteriori spese di personale, di spese di gestione, di spese impreviste e di
spese a copertura dell'attività progettualizzata per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza
del personale.
A seguito di quanto disposto alla lettera A) "Definizione del modello di finanziamento",
dell'Allegato C) "Modalità, criteri, gestione contabile finanziamenti provinciali" parte integrante e sostanziale
della deliberazione sopra citata di approvazione del Programma annuale per l'anno scolastico 2018/2019, tra
le voci di spesa ammissibili a finanziamento rientra la liquidazione/anticipazione del trattamento di fine
rapporto al personale dipendente.
Il Dirigente del Servizio competente in materia di scuola dell'infanzia è autorizzato all'utilizzo del fondo di
riserva, nel rispetto dei criteri individuati, così come previsto alla lettera A)
del sopra indicato allegato parte integrante e sostanziale.
In relazione alle richieste di finanziamento pervenute dagli Enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate
per far fronte ai costi derivanti dalla liquidazione/anticipazione al personale dipendente del trattamento di
fine rapporto, si rende necessario assegnare un finanziamento complessivo di euro 159.564,48 come risulta
dall'allegato parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, completo dei dati richiesti ai sensi
dell'art. 31 bis della L.P. 23/1992.
La tipologia di spesa predetta è espressamente elencata tra quelle ammissibili a finanziamento previste dalla

deliberazione n. 1000 di data 15 giugno 2018 che approva il Programma annuale dell'anno scolastico
2018/2019 e può pertanto essere ammessa a finanziamento.
In ordine alle modalità di liquidazione del finanziamento agli Enti gestori delle scuole dell'infanzia
equiparate, si propone di liquidare il finanziamento assegnato ad avvenuta esecutività
del presente provvedimento, e comunque in base alle disponibilità di cassa del Servizio, secondo quanto
indicato al punto 28 del dispositivo della deliberazione n. 1000 del 15 giugno 2018.
Vista la deliberazione n. 706 di data 27 aprile 2018, con la quale la Giunta provinciale, in attuazione della
legge 6 novembre 2012, n. 190, ha approvato l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza 2018-2020. Preso atto in particolare delle disposizioni dell'art. 37 del Capo VI
della Parte Prima-Sezione VI, si attesta che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento
non sussistono situazioni di conflitto di interessi Ciò premesso,
IL DIRIGENTE
- vista la Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e ss.mm.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1000 di data 15 giugno 2018;
- viste le richieste pervenute da parte degli Enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate;
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- visto che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui
all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- vista la nota prot. n. 554515 di data 28 settembre 2018, integrata con nota prot. n. 615870 di data 18 ottobre
2018 del Servizio infanzia e istruzione del primo grado-Ufficio infanzia indirizzate al Servizio bilancio e
ragioneria in relazione al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136";
- visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011;
DETERMINA
1. di assegnare agli Enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate, per far fronte ai costi derivanti dalla
liquidazione/anticipazione al personale dipendente del trattamento di fine rapporto, un finanziamento
complessivo pari ad euro 159.564,48, così come risulta dall'allegato alla presente determinazione della quale
forma parte integrante e sostanziale, completo dei dati richiesti ai sensi dell'art. 31 bis della L.P. 23/1992;
2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 56 e dell'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011,
l'importo di euro 159.564,48 sul capitolo 250550-001 dell'esercizio finanziario 2019
(prenotazione n. 2013253-002), di cui al punto 26 del dispositivo della deliberazione n. 1000 di data 15
giugno 2018, la cui disponibilità residua dopo l'assunzione del presente provvedimento è
pari a euro 5.716.328,44;
3. di dare atto che l'esigibiltà della spesa è coerente con l'imputazione della stessa;
4. di provvedere a liquidare ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, e comunque in base alle
disponibilità di cassa del Servizio, secondo quanto indicato al punto 28 del dispositivo della deliberazione n.
1000 del 15 giugno 2018;
5. di pubblicare il presente provvedimento e l'allegato che forma parte integrante e sostanziale, sul sito
internet istituzionale della Provincia ai sensi dell'art. 31 bis della L.P. 23/1992.
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SCUOLA DELL'INFANZIA DI COMUNE C.F. CODICE SAP ASSEGNAZIONI COMPLESSIVE
SCUOLA MATERNA SCURELLE SCURELLE 81001130228 1011287 9.663,54
E
SCUOLA MATERNA DI SPIAZZO RENDENA SPIAZZO 01238010225 1012559 35.106,04
E
AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CLOZ E BREZ CLOZ 83000620225 1012342 45.199,52
E
AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ANDALO ANDALO 80010430223 1012031 18.760,03
E
ASILO INFANTILE DI LIZZANA ROVERETO 85003110229 1013288 50.835,35
E
TOTALE COMPLESSIVO 159.564,48
E
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