
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263 Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1̂ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali

DETERMINAZIONE N. 1376  DEL 14-12-2017

OGGETTO:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TEMPO INTEGRATO A.S. 2017/2018 E
LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le note in atti al n. 19335 del 04.10.2017 e n. 23906 del 02.12.2017 con le quali
l’Associazione Genitori dell’Istituto Comprensivo di San Biagio di Callalta con sede in San Biagio di
Callata (TV) Via 2 giugno 43 richiede l’erogazione di un contributo per l’effettuazione nel periodo
da settembre 2017 a giugno 2018 dell’attività di tempo integrato nei plessi delle scuole elementari
dell’Istituto Comprensivo ed in particolare nei plessi di San Biagio di Callalta, Olmi e Cavriè in tutti i
giorni in cui non è previsto il rientro obbligatorio curriculare e nel plesso di Fagarè nelle giornate di
mercoledì e venerdì;

ATTESO CHE tale servizio è finalizzato a rispondere alle esigenze delle famiglie, sostenendo i
genitori con figli minori nei pomeriggi non coperti dalle attività curriculari delle scuole primarie,
proponendo all’interno dei plessi scolastici un momento formativo per il bambino, che offra un
sostegno nello studio e promuova l’acquisizione di una maggiore autonomia e conoscenza di sé e
delle proprie attitudini;

VISTA la relazione sull’attività dell’Associazione Genitori e sul progetto Tempo integrato
2016/2017- prospettive per l’anno scolastico 2017/2018 in atti al prot. 19335 del 04.10.2017;

TENUTO CONTO che nella suddetta relazione viene evidenziato quanto segue:
elevato gradimento per il servizio, testimoniato dall’elaborazione dei questionari di
gradimento che sono stati distribuiti tra i partecipanti;
è confermata l’attività nel plesso di San Biagio che vede la presenza fino ad un massimo di
36 bambini frequentanti distribuiti su tre giorni di frequenza fino alle ore 16.00 con
possibilità di valutare, nel corso dell’anno, eventuali estensioni;
è confermata l’attività nel plesso di Cavriè che vede la presenza fino ad un massimo di 10
bambini frequentanti distribuiti su tre giorni sino alle ore 16,30 con possibilità di valutare, nel
corso dell’anno, eventuali estensioni;
è confermata l’attività nel plesso di Olmi che vede per la prima volta l’estensione di orario
sino alle 16.30 con un numero massimo di 13 bambini frequentanti su tre giorni di servizio
con possibilità di valutare, nel corso dell’anno, eventuali estensioni;
è stato attivato il servizio nel plesso di Fagarè con n. 7 bambini frequentanti nella giornata
di mercoledì;
si intende attivare nei plessi di Olmi e San Biagio, accogliendo una richiesta proveniente dai
genitori un servizio di uscita posticipata “flessibile” (dalle 16.30 fino alle 17.20);
si intende attivare in via sperimentale un corso di inglese per i frequentanti il tempo
integrato nei plessi di San Biagio, Cavrie e Olmi



si intende organizzare due serate informative; una serata intitolata “Regoliamo”, proseguire
nella collaborazione con l’Ass. Atletica San Biagio e con la Biblioteca per organizzare dei
pomeriggi destinati ai bambini frequentanti i pomeriggi integrati;

TENUTO CONTO che nella relazione è riportata una tabella illustrativa dalla quale si evince che in
un'ipotesi di contributo pari ad € 18.000,00, si avrebbe il mantenimento delle tariffe dell’anno
precedente e si potrebbero attivare altri servizi senza che gravare sulle famiglie;

TENUTO CONTO inoltre che l’Associazione Genitori sopraccitata si propone di ampliare il servizio
di tempo integrato al fine di arricchire l’offerta formativa;

ATTESO CHE tale servizio è finalizzato a rispondere alle esigenze delle famiglie, sostenendo i
genitori con figli minori nei pomeriggi non coperti dalle attività curriculari delle scuole primarie,
proponendo all’interno dei plessi scolastici un momento formativo per il bambino, che offra un
sostegno nello studio e promuova l’acquisizione di una maggiore autonomia e conoscenza di sé e
delle proprie attitudini;

TENUTO CONTO altresì che l’intervento degli educatori nei confronti dei minori si concretizza in
modo particolare sotto forma di sostegno scolastico così da far acquisire dei metodi di studio,
attraverso la realizzazione di attività pratico-ludico-ricreative finalizzate a favorire nei minori lo
sviluppo e la formazione di un pensiero critico divergente e costruttivo, attraverso l’inserimento dei
minori in gruppi per favorire la socializzazione e “una positiva esperienza di gruppo”;

CONSIDERATO che farsi promotore di un diretto sostegno in favore delle famiglie con figli minori è
un modo per promuovere il benessere e la qualità della vita dei cittadini minori residenti nel
territorio comunale;

DATO ATTO con delibera di Giunta Comunale n. 236 del 13.12.2017 è stata ammessa
l’Associazione Genitori dell’Istituto Comprensivo di San Biagio di Callalta con sede in San Biagio di
Callalta – Via 2 Giugno ad un contributo di € 18.000,00 al fine di calmierare in maniera più incisiva
le rette di frequenza degli alunni delle scuole elementari al “Progetto scuola a tempo integrato”
autorizzando inoltre la liquidazione suddivisa come segue:

€ 8.000,00 da liquidare contestualmente all’assunzione dell’impegno di spesa;
€ 4.000,00 alla data del 28.2.2018;
€ 6.000,00 al termine del servizio di tempo integrato a seguito presentazione di dettagliata
rendicontazione;

DATO ATTO che il sostegno al tempo integrato per il periodo settembre/dicembre 2017, per la
somma di Euro 4.100,00 avviene nell’ambito del progetto “Alleanze per la famiglia” (DGR 2114 del
31.12.2015);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e s.m.i.,
il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio";

VISTI:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 27.12.2016, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2017;
il Provvedimento del Sindaco n. 10 del 12.12.2016, di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
il Regolamento comunale di contabilità;

VISTI gli allegati pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;



DETERMINA

DI ASSUMERE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente1.
riportati, impegno di spesa di € 18.000,00 a favore dell’Associazione Genitori dell’Istituto
Comprensivo di San Biagio di Callalta con sede in San Biagio di Callalta – Via 2 Giugno
quale contributo per calmierare le rette di frequenza degli alunni delle scuole elementari al
“Progetto scuola a tempo integrato”, nell’anno scolastico 2017/2018;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 18.000,00 al cap. 143000 “contributo a sostegno2.
iniziativa “tempo integrato” come segue:

€ 8.000,00 P.E.G. 2017, gestione competenza;
€ 10.000,00 P.E.G. 2018;

DI LIQUIDARE e pagare la somma di € 18.000,00 come segue:3.

€ 8.000,00 contestualmente all’assunzione dell’impegno di spesa;
€ 4.000,00 alla data del 28.2.2018;
€ 6.000,00 al termine del servizio di tempo integrato a seguito presentazione di
dettagliata rendicontazione;

DI DARE ATTO che il sostegno al tempo integrato per il periodo settembre/dicembre 2017,4.
per la somma di Euro 4.100,00 avviene nell’ambito del progetto “Alleanze per la famiglia”
(DGR 2114 del 31.12.2015);

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.5.
267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con
le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

DI DARE ATTO che il saldo del contributo sarà liquidato a seguito di presentazione di6.
dettagliata rendicontazione;

DI DARE ATTO che il contributo non è soggetto a ritenuta d’acconto come da dichiarazione7.
in atti;

DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 30.06.2018;8.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line9.
per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 14-12-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.



S. Biagio di Callalta, lì 14-12-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 2471 dal 14-12-2017 al 29-12-2017



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263 Cod. Fisc. 80009250269

Determinazione n. 1376  del 14-12-2017

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TEMPO INTEGRATO A.S. 2017/2018 E
LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 147bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 10 in data 12.12.2016 con il quale si è provveduto alla nomina
dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 13-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 147bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 10 in data 12.12.2016 con il quale si è provveduto alla nomina
dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 13-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto


