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. 840 DEL 17-10-2013

OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE "IDEA" PER L'ATTUAZIONE DEL "PROGETTO
SCUOLA A TEMPO INTEGRATO".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che la Cooperativa Sociale Idea con sede in Treviso Via Dei Dall’Oro, 19 organizza
da diversi anni, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale, il “Progetto Scuola a tempo
Integrato” a favore degli alunni delle scuole elementari;
VISTA la nota in atti al n. 17194 del 03.10.2013, con la quale la Cooperativa Sociale “Idea”, con
sede in Treviso – Via Dei Dall’Oro, richiede l’erogazione di un contributo al fine di 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;
DATO ATTO che presso i plessi elementari di Olmi e Cavrie le iscrizioni al tempo integrato hanno
avuto una forte diminuzione rispetto all’anno scolastico 2012/2013 in considerazione del fatto che
stante la crisi economica e la perdita del lavoro da parte di molti genitori il servizio non è stato
richiesto per cui si è reso necessario, al fine di garantire la frequenza degli alunni iscritti al tempo
integrato e nello stesso tempo di contenere la spesa economica organizzare il servizio di refezione
scolastica con la fornitura di monoporzioni;
ATTESO che la Cooperativa Sociale “Idea” ha comunicato la disponibilità delle educatrici dei
plessi di Olmi e Cavrie di assistere gli alunni del tempo integrato dei plessi elementari di Cavrie ed
Olmi durante la refezione scolastica;
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;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 03.10.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stata ammessa a contributo la Cooperativa Sociale “Idea” per un importo
di € 7.700,00 al fine di calmierare le rette di frequenza degli alunni delle scuole elementari al
“Progetto scuola a tempo integrato”, nell’a.s. 2013/2014;

DATO ATTO che la Cooperativa Idea con la nota sopracitata ha richiesto la liquidazione di un
acconto pari al 50% del contributo assegnato;
SENTITO l’Assessore di reparto;
DATO ATTO che la Giunta Comunale ha determinato in € 7.700,00 il contributo da erogare a
sostegno dell’iniziativa sopraccitata e ritenuto di provvedere alla liquidazione di un acconto di €
3.850,00 a favore della Società Cooperativa Sociale “Idea”;
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 ASSUMERE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente
riportati, impegno di spesa di € 7.700,00 a favore della Società Cooperativa Sociale “Idea”
con sede in Treviso Via Dei Dall’Oro n. 19, quale contributo per calmierare le rette di
frequenza degli alunni delle scuole elementari al “Progetto scuola a tempo integrato”,
nell’a.s. 2013/2014;
2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 7.700,00 al cap. 143000 “contributo a sostegno
iniziativa “tempo integrato” scuole elementari del P.O.G. anno 2013, gestione competenza;
3. DI LIQUIDARE e pagare la somma di € 3.850,00 alla Cooperativa Sociale “Idea” con sede
in Treviso – Via Dei Dall’Oro n. 19, quale acconto del contributo assegnato;
4. DI DARE ATTO che il saldo del contributo di € 3.850,00 sarà liquidato a seguito di
presentazione di dettagliata rendicontazione;
5. DI DARE ATTO che il contributo non è soggetto a ritenuta d’acconto come da
dichiarazione in atti al n. 17708 del 09.10.2013;
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line
per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 17-10-2013
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 18-10-2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1535 dal 21-10-2013 al 05-11-2013

