COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 1091 DEL 30-12-2013

OGGETTO : RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 989 del 06-12-2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con delibera di Giunta comunale n. 171 del 07.11.2013 è stato assegnato all’Istituto
Comprensivo Statale di San Biagio di Callalta un contributo complessivo € 36.940,00 per i progetti
“Autonomia” dell’anno scolastico 2013/2014 come di seguito riportato:
anno 2013 anno 2014
Progetto “Alunni Stranieri” per ‘inserimento e l’alfabetizzazione dei bambini 1.000,00
1.000,00
stranieri presenti nel Comune di San Biagio, nelle diverse scuole.
Interenti urgenti nel corso dell’anno scolastico di madiazione culturale
Progetto “Corsi di recupero/potenziamento per l’Italiano, la matematica e le 2.000,00
3.000,00
lingue straniere” (anche con docenti di madrelingua).
Saranno coinvolti tutti gli alunni con gravi difficoltà e/o potenzialità specifiche
nelle materie di studio.
Philosophy for children (trattasi di progetto di eccellenza, mirato a condurre 1.000,00
3.000,00
tutti gli alunni delle varie età a riflettere e problemizzare)
Corso educazione alla effettività classi 3^ media con ULSS n. 9 TV
0
500,00
Progetto “MUSICA” delle scuole elementari e medie San Biagio
2.000,00
2.800,00
Progetto “Viaggi/Visite d’istruzione” delle scuole infanzia, elementari e classi
500,00
4.800,00
3^ medie
Utilizzo locale “Casa De Rossi” per Ed. Motoria degli alunni scuola primaria 1.000,00
di Cavrie
Progetto “Scuole Infanzia” corso di nuovo. Uscita didattica a Jesolo. Visita
1.500,00
Biblioteca e/o Teatro Alcuni Treviso
Progetto “ “SCRIVO, LEGGO BENE” classi 1 scuole primarie con ULSS n.
540,00
9/CTI – Besta (Treviso)
Interventi straordinari con esperti in contesti/classe nei quali emergano
1.000,00
particolari e significative problematiche di tipo relaziona tra alunni
Attività motoria scuole primarie con A.S.D.Idealdoor Libertas S. Biagio
1.400,00
8.040,00 19.400,00


e l’erogazione di un contributo di € 9.500,00 per l’avvio dell’attività didattica ed
amministrativa per l’anno scolastico 2013/2014 suddivisa come segue:

Materiale di cancelleria-stampati
Registri per insegnanti scuole elementari
Materiale di pulizia scuole elementari e media
Rinnovo server uffici
TOTALE

3.000,00
500,00
3.500,00
1.000,00
8.000,00

1.500,00
1.500,00

TENUTO conto che per mero errore materiale è stata erroneamente trascritta la somma totale del contributo
assegnato che in base alla ripartizione indicata a lato di ogni progetto è pari ad € 36.540,00 anziché ad €
36.940,00 (di cui € 16.040,00 imputati nell’anno 2013 ed € 20.500,00 imputati nell’anno 2014);

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 199 del 19.12.2013 si è provveduto alla rettifica
dell’importo totale assegnato all’Istituto Comprensivo Statale di San Biagio di Callalta che per l’anno
scolastico 2013/2014 in € 36.540,00 anziché in € 36.940,00 e alla riformulazione del nominativo del
progetto relativo alla parte informatica come segue;
anno 2013 anno 2014
Progetto “Alunni Stranieri” per ‘inserimento e l’alfabetizzazione dei bambini 1.000,00
1.000,00
stranieri presenti nel Comune di San Biagio, nelle diverse scuole.
Interenti urgenti nel corso dell’anno scolastico di madiazione culturale
Progetto “Corsi di recupero/potenziamento per l’Italiano, la matematica e le 2.000,00
3.000,00
lingue straniere” (anche con docenti di madrelingua).
Saranno coinvolti tutti gli alunni con gravi difficoltà e/o potenzialità specifiche
nelle materie di studio.
Philosophy for children (trattasi di progetto di eccellenza, mirato a condurre 1.000,00
3.000,00
tutti gli alunni delle varie età a riflettere e problemizzare)
Corso educazione alla effettività classi 3^ media con ULSS n. 9 TV
0
500,00
Progetto “MUSICA” delle scuole elementari e medie San Biagio
2.000,00
2.800,00
Progetto “Viaggi/Visite d’istruzione” delle scuole infanzia, elementari e classi
500,00
4.800,00
3^ medie
Utilizzo locale “Casa De Rossi” per Ed. Motoria degli alunni scuola primaria 1.000,00
di Cavrie
Progetto “Scuole Infanzia” corso di nuovo. Uscita didattica a Jesolo. Visita
1.500,00
Biblioteca e/o Teatro Alcuni Treviso
Progetto “ “SCRIVO, LEGGO BENE” classi 1 scuole primarie con ULSS n.
540,00
9/CTI – Besta (Treviso)
Interventi straordinari con esperti in contesti/classe nei quali emergano
1.000,00
particolari e significative problematiche di tipo relaziona tra alunni
Attività motoria scuole primarie con A.S.D.Idealdoor Libertas S. Biagio
1.400,00
8.040,00 19.000,00


e l’erogazione di un contributo di € 9.500,00 per l’avvio dell’attività didattica ed
amministrativa per l’anno scolastico 2013/2014 suddivisa come segue:

Materiale di cancelleria-stampati
Registri per insegnanti scuole elementari
Materiale di pulizia scuole elementari e media
Rinnovo pc/netbook/stampanti perché inservibili/obsoleti per uffici e didattica
TOTALE

3.000,00
500,00
3.500,00
1.000,00
8.000,00

1.500,00
1.500,00

DATO ATTO inoltre che si rende necessario provvedere alla rettifica della determinazione di impegno di
spesa n. 989 del 06-12-2013 come sopra indicato;
VISTI:
•
•
•

il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013, di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 12.09.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2013;
il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i 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
1.

DI RETTIFICARE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati la
tabella delle suddivisioni del contributo riportata nella determinazione n. 989 del 06-12-2013 come
segue:

Progetto “Alunni Stranieri” per ‘inserimento e l’alfabetizzazione dei bambini
stranieri presenti nel Comune di San Biagio, nelle diverse scuole.
Interenti urgenti nel corso dell’anno scolastico di madiazione culturale
Progetto “Corsi di recupero/potenziamento per l’Italiano, la matematica e le

anno 2013
1.000,00

2.000,00

anno 2014
1.000,00

3.000,00

lingue straniere” (anche con docenti di madrelingua).
Saranno coinvolti tutti gli alunni con gravi difficoltà e/o potenzialità specifiche
nelle materie di studio.
Philosophy for children (trattasi di progetto di eccellenza, mirato a condurre
tutti gli alunni delle varie età a riflettere e problemizzare)
Corso educazione alla effettività classi 3^ media con ULSS n. 9 TV
Progetto “MUSICA” delle scuole elementari e medie San Biagio
Progetto “Viaggi/Visite d’istruzione” delle scuole infanzia, elementari e classi
3^ medie
Utilizzo locale “Casa De Rossi” per Ed. Motoria degli alunni scuola primaria
di Cavrie
Progetto “Scuole Infanzia” corso di nuovo. Uscita didattica a Jesolo. Visita
Biblioteca e/o Teatro Alcuni Treviso
Progetto “ “SCRIVO, LEGGO BENE” classi 1 scuole primarie con ULSS n.
9/CTI – Besta (Treviso)
Interventi straordinari con esperti in contesti/classe nei quali emergano
particolari e significative problematiche di tipo relaziona tra alunni
Attività motoria scuole primarie con A.S.D.Idealdoor Libertas S. Biagio

1.000,00

3.000,00

0
2.000,00
500,00

500,00
2.800,00
4.800,00

1.000,00
1.500,00
540,00
1.000,00

8.040,00


1.400,00
19.000,00

e l’erogazione di un contributo di € 9.500,00 per l’avvio dell’attività didattica ed
amministrativa per l’anno scolastico 2013/2014 suddivisa come segue:

Materiale di cancelleria-stampati
Registri per insegnanti scuole elementari
Materiale di pulizia scuole elementari e media
Rinnovo pc/netbook/stampanti perché inservibili/obsoleti per uffici e didattica
TOTALE

3.000,00
500,00
3.500,00
1.000,00
8.000,00

1.500,00
1.500,00

2. DI PROVVEDERE alla rettifica dell’impegno di spesa complessivo da € 36.940,00 ad € 36.540,00
suddiviso come segue:



€ 16.040,00 al Cap. 136900 "Contributi all'Istituto Comprensivo Statale" del P.O.G. anno 2013 gestione competenza;
€ 20.500,00 al bilancio 2014;

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

S. Biagio di Callalta, li 30-12-2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 2024 dal 30-12-2013 al 14-01-2014

