COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo – Determinazione Servizi Sociali
Numero 61 Del 07-11-13 - Reg. Generale 636
Oggetto:
INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE: ASSUNZIONE
IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI PROTOCOLLI DI INTESA CON L'ISTITUTO
COMPRENSIVO DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO
BENESSERE A SCUOLA", CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR PER LA
REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "ASTUCCIO" E CON LA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "SPAZIO FAMIGLIA".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
-

con deliberazione di G.C. n. 194 del 31.10.2013 sono stati approvati i seguenti Protocolli di
intesa concernenti interventi a favore di minori e delle loro famiglie relativi agli anni
scolastici 2013/2014 e 2014/2015 a fronte di una spesa complessiva di € 9.200,00:

o Protocollo di intesa con l’Istituto comprensivo di Negrar per la realizzazione del
Progetto “Benessere a scuola”;
o Protocollo di intesa con la Parrocchia di Negrar per la realizzazione del Progetto
“Astuccio”;
o Protocollo di intesa con la società coop. Sociale Valpolicella Servizi per la
realizzazione del Progetto “Spazio famiglia”;
Preso atto che:
- il Protocollo di intesa con l’Istituto comprensivo di Negrar per la realizzazione del “progetto
Benessere a scuola” comporta una spesa di € 1.700,00 per ciascun anno scolastico quale cofinanziamento per il Progetto in questione da versare all’Istituto comprensivo di Negrar, €
600,00 entro il 31 dicembre ed € 1.100,00 entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico
sopraindicato;
- il Protocollo di Intesa con la Parrocchia di Negrar per la realizzazione del progetto di
volontariato scolastico “Astuccio” comporta una spesa annuale di € 1.800,00 per la gestione
delle attività del Gruppo di volontariato scolastico parrocchiale “Astuccio”, da versare alla
Parrocchia di Negrar in due rate di € 900,00: la prima entro il 31 gennaio ed il saldo entro il
30 giugno di ciascun anno scolastico sopraindicato;
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-

-

il Protocollo di Intesa con la Società cooperativa Sociale Valpolicella servizi che mette a
disposizione l’asilo nido “La luna bambina” di Negrar per la realizzazione del progetto
“Spazio famiglia” comporta una spesa di € 1.100,00 da versarsi alla suddetta cooperativa a
titolo di rimborso spese (pulizia, utenze) in due rate: la prima di € 400,00 entro il 31
gennaio ed il saldo entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico sopraindicato;
con la suddetta deliberazione è stata quantificata una tariffa annuale di partecipazione
all’attività dello Spazio Famiglia di € 50,00 da accertarsi con successivo provvedimento al
cap. 321 previa opportuna variazione di bilancio;

Precisato che i Protocolli di cui trattasi sono relativi a Progetti a favore dei minori e delle loro
famiglie ulteriori rispetto ai servizi socio-educativi affidati alla Cooperativa Sociale di Solidarietà
Promozione Lavoro con determinazione R.G. n. 449/2013 per il periodo 01.09.2013 – 31.08.2015;
Ritenuto pertanto opportuno impegnare la spesa complessiva riferita ai Protocolli in questione pari
ad € 9.200,00 al cap. 3235 come di seguito indicato:
PROTOCOLLI DI INTESA
con Istituto Comprensivo di Negrar per la
realizzazione del “progetto Benessere a
scuola”
con la Parrocchia di Negrar per la
realizzazione del progetto di volontariato
scolastico
“Astuccio”
con la Società Cooperativa Sociale
Valpolicella Servizi per la realizzazione del
Progetto Spazio Famiglia
presso l’asilo nido “La luna bambina”
Totale

ott./dic. 2013

2014

genn./
giugno 2015

€ 600,00

€ 1.700,00

€ 1.100,00

€ 900,00

€ 1.800,00

€ 900,00

€ 400,00

€ 1.100,00

€ 700,00

€ 1.900,00

€ 4.600,00

€ 2.700,00

Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.18 agosto 2000 n.
267;
- lo Statuto comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 50/2000, n.
64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000 e n. 45/2013 esecutive;
- il Regolamento di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 71 del 17.11.1997;
- la deliberazione consiliare n. 40 del 19.06.2013 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e il bilancio di previsione per il triennio
2013/2015;
Tutto ciò premesso;
D E TERMINA
1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di impegnare al capitolo 3235 la spesa complessiva di € 9.200,00 relativa ai Protocolli di
intesa di cui in oggetto, approvati con deliberazione di G.C. n. 194/2013, come di seguito
indicato:
PROTOCOLLI DI INTESA

ott./dic. 2013

2014

genn./
giugno 2015
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con Istituto Comprensivo di Negrar per la
realizzazione del “progetto Benessere a
scuola”

con la Parrocchia di Negrar per la
realizzazione del progetto di volontariato
scolastico
“Astuccio”
con la Società Cooperativa Sociale
Valpolicella Servizi per la realizzazione
del Progetto Spazio Famiglia
presso l’asilo nido “La luna bambina”
Totale

€ 600,00
imp. 538/2013

(imp. provv. n.
52/2013)
€ 900,00
imp. 539/2013

(imp. provv. n.
53/2013)
€ 400,00

imp. 540/2013
(imp. provv. n.
54/2013)
€ 1.900,00

€ 1.700,00

€ 1.100,00

imp. Plu.
971/2013

imp. Plu.
974/2013

€ 1.800,00

€ 900,00

imp. Plu.
972/2013

imp. Plu.
975/2013

€ 1.100,00

€ 700,00

imp.
Plu.973/2013
€ 4.600,00

imp. Plu.
976/2013
€ 2.700,00

3. di dare atto che si procederà alla liquidazione delle somme sopraindicate con successivi
provvedimenti secondo le modalità stabilite nei Protocolli stessi ed indicate nelle premesse;
4. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto al fine della generale conoscenza ai sensi
dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs 33/2013;

Il Responsabile del procedimento
MARIN GIANNA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to DOTT. GUGOLE GINO

*******************************
SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto RIGHETTI CRISTINA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U. su Ordinamento
EE.LL.) e ne attesta la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (RIGHETTI CRISTINA)
*******************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno ________________
e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
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IL MESSO COMUNALE
_____________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Negrar, li 25/11/2013
L’INCARICATO
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