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. 363 DEL 24-04-2013

OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PARROCCHIE PER
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE A FAVORE DEI MINORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale sta provvedendo all’organizzazione di un centro
estivo ricreativo per il periodo 01.07.2013 – 26.07.2013, rivolto ai minori residenti nel territorio che
hanno frequentato le scuole elementari e medie nell’ultimo anno scolastico, nella convinzione che
lo stesso rappresenta un importante servizio che offre ai ragazzi opportunità ludiche, formative e di
socializzazione;
ATTESO che l’autorizzazione all’organizzazione del suddetto centro estivo ricreativo non è stato
possibile estenderla anche ai bambini che hanno frequentato le scuole materne, ma che
l’Amministrazione Comunale è consapevole che tali iniziative oltre a costituire un’occasione per i
piccoli utenti rappresentano un importante supporto per le famiglie in quanto permettono di
conciliare gli impegni lavorativi con la cura dei figli;
CONSIDERATO importante, per quanto sopra esposto, che l’Amministrazione Comunale,
nell’impossibilità di organizzare direttamente dei centri estivi per i più piccoli provveda a sostenere
le attività estive che vengono organizzate dalle Parrocchie a favore dei minori frequentanti le
scuole materne;
ATTESO che sono pervenute le seguenti richieste di ammissione a contributo per l’organizzazione
di Centri Estivi per bambini frequentanti la scuola materna:
−
−
−
−

in atti al n. 6061 del 26.03.2013, della Parrocchia “S. Bartolomeo Apostolo” di Spercenigo;
in atti al n. 6062 del 26.03.2013, della Parrocchia “Sant’Andrea Apostolo” di Sant’Andrea di
Barbarana;
in atti al n. 6063 del 26.03.2013, della Parrocchia “San Marco Evangelista” di Fagarè della
Battaglia;
in atti al n. 6157 del 28.03.2013, della Parrocchia “San Mauro Abate” di Rovarè;

RICONOSCIUTA l’importanza di tali iniziative rivolte ai bimbi del comune di San Biagio di Callalta
che danno voce e spazio ai bisogni di aggregazione, di comunicazione, di incontro e di relazione;
TENUTO CONTO che il sostegno in oggetto è volto a promuovere la socializzazione tra i piccoli
offrendo loro la possibilità di approfondire il confronto, l’accoglienza ed il rispetto reciproco, quali
elementi indispensabili per la crescita umana, civile, religiosa e sociale;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 04.04.2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato assegnato un contributo di € 2.800,00 a
sostegno delle attività estive che vengono effettuate a favore dei minori, suddiviso come segue:

Parrocchia “S. Bartolomeo Apostolo” di Spercenigo
Centro Estivo dal 01 Luglio 2013 al 31 Luglio 2013
contributo assegnato € 1.000,00
Parrocchia “Sant’Andrea Apostolo”di Sant’Andrea di Barbarana
Centro Estivo dal 1 Luglio 2013 al 31 Luglio 2013
contributo assegnato € 600,00
Parrocchia “San Marco Evangelista” di Fagarè della Battaglia
Centro Estivo dal 1 Luglio 2013 al 31 Luglio 2013
contributo assegnato € 600,00
Parrocchia “San Mauro Abate” di Rovarè
Centro Estivo dal 1 Luglio 2013 al 19 Luglio 2013
contributo assegnato € 600,00
ATTESO che si rende necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 2.800,00 a
favore delle Parrocchie sopraccitate quale contributo a sostegno delle attività estive che vengono
effettuate a favore dei minori, nella misura a fianco di ognuna riportata;
VISTI:
•
•
•
•

il Provvedimento del Sindaco n. 6 del 13.12.2012, di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2013 provvisorio;
l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
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 ASSUMERE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente
riportati, impegno di spesa di € 2.800,00 a sostegno delle attività estive che vengono
effettuate a favore dei minori, suddiviso come segue:
-

Parrocchia “S. Bartolomeo Apostolo” di Spercenigo
Centro Estivo dal 01 Luglio 2013 al 31 Luglio 2013
contributo assegnato € 1.000,00

-

Parrocchia “Sant’Andrea Apostolo”di Sant’Andrea di Barbarana
Centro Estivo dal 01 Luglio 2013 al 31 Luglio 2013
contributo assegnato € 600,00

-

Parrocchia “San Marco Evangelista” di Fagarè della Battaglia
Centro Estivo dal 01 Luglio 2013 al 31 Luglio 2013
contributo assegnato € 600,00

-

Parrocchia “San Mauro Abate” di Rovarè
Centro Estivo dal 01 Luglio 2013 al 19 Luglio 2013
contributo assegnato € 600,00

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 2.800,00 al cap. n. 183000 “Contributi per
iniziative ricreative e sportive” del P.O.G. anno 2013 provvisorio, gestione competenza;

3. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione dei contributi a seguito di
presentazione di dettagliata rendicontazione;
4. DI DARE ATTO che i contributi in oggetto non sono soggetti a ritenuta come da
dichiarazioni in atti;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line
per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 24-04-2013
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 29-04-2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 656 dal 30-04-2013 al 15-05-2013

