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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizio Amministrativo Contabile

N. 135
Data: 06/06/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA E AMMISIONE  AL 
“CENTRO RICREATIVO ESTIVO” 2019 (C.R.E.)   
ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SAN VITO DI 
CADORE  BAMBINI DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA, ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 6 
ANNI

IL RESPONSABILE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 21 del 21/12/2017, con il quale è stato conferito l'incarico 
di Responsabile Servizio Amministrativo e Contabile alla Dott.ssa Alessandra Cappellaro;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”;

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21/12/2018, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 
2019-2020-2021;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 21/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 31 dicembre 2018, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi 2019-2020-
2021;

DATO ATTO che all’interno dei su detti documenti di programmazione è prevista l’organizzazione 
annuale del Centro Ricreativo Estivo, servizio di carattere socio-educativo e ricreativo destinato a 
circa 40 bambini della scuola dell'infanzia, età compresa tra i 3 e i 6 anni;

TENUTO CONTO che l’Amministrazione Comunale, anche per il 2019,  ritiene opportuno 
realizzare con il  C.R.E.  una serie di attività mirate ad integrare i compiti educativi che l’istruzione 
scolastica e le famiglie si propongono, consentendo ai bambini di socializzare ed effettuare diverse 
attività anche nel periodo estivo di chiusura delle scuole, offrendo un’importante opportunità di 
apprendimento e divertimento e nel contempo un supporto  pratico per le famiglie che lavorano;

RICHIAMATE:
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- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30 aprile 2014, così come 
modificata con  successiva deliberazione n.  15 del 24/05/2017, con la quale è stato 
approvato il Regolamento della scuola dell’infanzia, dell’asilo nido integrato e del Centro 
Ricreativo Estivo;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 29 dicembre 2017, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale sono state determinate le rette, con effetto dall’1 aprile 2018, per la 
fruizione dei su detti  servizi (tariffe sempre riconfermate negli anni successivi);

- la determinazione della Centrale Unica di Committenza Unione Montana della Valle 
del Boite n. 10 del 18/01/2017 di approvazione proposta di aggiudicazione della procedura 
negoziata esperita per l’affido del servizio educativo dell’asilo nido integrato, del C.R.E. 
mesi di luglio e agosto e del servizio mensa per l’asilo nido e scuola materna;

DATO ATTO che “Le Valli”  società cooperativa sociale, con sede in Longarone (BL), Z.I. 
Villanova 14/R, C.F. e P.IVA  00684620255, si è aggiudicata l’appalto del servizio educativo 
dell’asilo nido integrato, del C.R.E. mesi di luglio e agosto e del servizio mensa per l’asilo nido e 
scuola materna,  risultando la migliore offerente;

DATO ATTO che:
-  la spesa inerente l’organizzazione del C.R.E. 2019 per circa 40 bimbi, comprensiva 
dell'erogazione del servizio di mensa, quantificata in Euro 24.152,48 più IVA, è stata già 
impegnata con determinazione n. 23 del 23/01/2017 al cap. 3593 “ Spese per asilo nido, 
mensa scuola materna statalizzata e centro estivo” P.F. U.1.03.02.15.999 del Bilancio di 
Previsione 2019, che presenta sufficiente disponibilità;

- il servizio sarà svolto nel periodo 01.07.2019 - 30.08.2019 ed è rivolto ad un numero 
presunto di 40 minori di età compresa tra i 3 e  6 anni;

- la struttura che ospiterà il servizio è stata individuata nell’edificio comunale della 
scuola materna  “Papa Luciani”  in via Pelmo 2/a  di San Vito di Cadore;

-  la graduatoria dei minori ammessi al servizio sarà stilata nel rispetto dei criteri 
indicati nel  Regolamento della scuola dell’infanzia, dell’asilo nido integrato e del Centro 
Ricreativo Estivo dando precedenza alle istanze relative ai bimbi:

      a) che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia o il nido integrato nel periodo precedente;
      b) che siano residenti nel Comune di San Vito di Cadore;
      c) data di presentazione della domanda;

-  le rette mensili applicabili nei confronti degli utenti, sono stabilite con delibera di 
deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 29 dicembre 2017;

DATO ATTO che in data 19/04/2019 è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle richieste 
d’iscrizione al C.R.E. 2019 con scadenza 31 Maggio 2019;
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PRESO ATTO che entro tale termine sono pervenute n. 51 istanze per un totale di 53 minori;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha deciso di accogliere tutte le 51 istanze e che 
l’ampliamento del servizio C.R.E., rivolto non più a 40 ma bensì a 53 bimbi, comporterà la 
necessità di aumentare il numero del personale educativo e di animazione addetto alla sorveglianza 
dei minori;

DATO ATTO che la ditta “Le Valli” società cooperativa sociale, già aggiudicataria dell’appalto del 
servizio educativo dell’asilo nido integrato, del C.R.E. mesi di luglio e agosto e del servizio mensa 
per l’asilo nido e scuola materna, interpellata dall’Amministrazione comunale per l’ampliamento 
del servizio C.R.E. 2019, ha presentato in data 04/06/2019, acclarata al protocollo n. 3234 del 
05/06/2019, la propria offerta per l’importo di € 3.000,00 più I.V.A., ritenuta congrua;

RITENUTO quindi procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa a favore della ditta “Le Valli”  
società cooperativa sociale, con sede in Longarone (BL), Z.I. Villanova 14/R, C.F. e P.IVA  
00684620255, per l’importo di € 3.150,00 comprensivo di  IVA a titolo ampliamento servizio 
C.R.E. 2019 imputandolo al cap. 3593 “ Spese per asilo nido, mensa scuola materna statalizzata e 
centro estivo” P.F. U.1.03.02.15.999 del Bilancio di Previsione 2019, che presenta sufficiente 
disponibilità;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta “Le Valli”  società cooperativa sociale così 
come desumibile dal  DURC prot. INAIL n. 15228252 del 20/02/2019 con scadenza 20/06/2019, 
depositato agli atti;
 
RISCONTRATO che tale spesa rientra nella procedura di affidamento a cui è stato assegnato il CIG 
N. 68986680EE;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”);

VISTO lo Statuto comunale;

DETERMINA

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, la graduatoria, che rimane depositata agli atti di 
quest’ufficio, formata nel rispetto dei criteri riportati nel Regolamento della scuola dell’infanzia, 
dell’asilo nido integrato e del Centro Ricreativo Estivo, delle 51 istanze presentate per l’iscrizione 
al C.R.E. 2019 organizzato da quest’Amministrazione, dando atto che sono stati ammessi al 
servizio tutti i 53 bimbi;

2) di dare atto che la spesa inerente l’organizzazione del C.R.E. 2019 per 40 bimbi, come previsto 
nell’appalto aggiudicato alla ditta “Le Valli” società cooperativa sociale, con sede in Longarone 
(BL), Z.I. Villanova 14/R, C.F. e P.IVA  00684620255, comprensiva dell'erogazione del servizio di 
mensa, quantificata in Euro 24.152,48 più IVA, è stata già impegnata con determinazione n. 23 del 
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23/01/2017 al cap. 3593 “ Spese per asilo nido, mensa scuola materna statalizzata e centro estivo” 
P.F. U.1.03.02.15.999 del Bilancio di Previsione 2019, che presenta sufficiente disponibilità;

3) di impegnare sulla base del preventivo presentato in data 04/06/2019 dalla ditta “Le Valli” 
società cooperativa sociale, con sede in Longarone (BL), Z.I. Villanova 14/R, C.F. e P.IVA  
00684620255, la somma di € 3.150,00 comprensiva di  IVA a titolo ampliamento servizio C.R.E. 
2019 imputando la spesa al cap. 3593 “ Spese per asilo nido, mensa scuola materna statalizzata e 
centro estivo” P.F. U.1.03.02.15.999 del Bilancio di Previsione 2019, che presenta sufficiente 
disponibilità;

4) di attestare, ai sensi del principio di competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011, allegato 
4/2, che l’esigibilità della suddetta spesa aggiuntiva  è così prevista:

Anno di esigibilità della spesa 2019 2020 2021 Annualità successive
Importo 3.150,00

5) di stimare, sulla base delle tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 29 
dicembre 2017, l’entrata da rette per la frequenza dei 53 bimbi del  C.R.E. 2019  in € 9. 450,00;

6) di accertare la somma di € 9.450,00 al CAP n. 632 “Proventi da rette asilo nido”  P.F. 
E.3.01.02.01.002 del Bilancio di Previsione 2019.

**********************************************************

Dati Contabili:

E/U Cod.
Bilancio Capitolo Descrizione Importo Anno CIG CUP

U U.1.03.02.15.999 04011.03.00000
3593

SPESE PER ASILO NIDO, 
MENSA SCUOLA 
MATERNA 
STATALIZZATA E 
CENTRO ESTIVO

3.150,00 2019 68986680EE  

E E.3.01.02.01.002 30100.02.00000
0632

PROVENTI DA RETTE 
ASILO NIDO 9.450,00 2019   

Si dispone che la presente determinazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e 
nelle forme previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

IL RESPONSABILE
Servizio Amministrativo Contabile
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CAPPELLARO ALESSANDRA
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**********************************************************

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.


