COMUNE DI ASIGLIANO VENETO
Provincia di Vicenza
Via IV Novembre, 3 – 36020
P.I. 00466650249

Tel. n. 0444/872014
Fax n. 0444/872287

UFFICIO RAGIONERIA
PROVV. N. _49_/2011

Asigliano V.to, 01.07.2011

Oggetto: Affidamento incarico per l’attuazione del Centro Estivo Comunale 2011.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI i provvedimenti del Sindaco n. 10 del 9.6.09 e n. 12 del 29.12.2010, con i quali sono
state attribuite al sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari le funzioni di cui all’art. 107, commi 2
e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 di Responsabile dell’Area Finanziaria – Amministrativa, come precisate
nella deliberazione della Giunta comunale n. 55 in data 29.12.2010, dichiarata immediatamente
esecutiva, avente ad oggetto la “Modifica del sistema delle posizioni organizzative istituito nel
Comune”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 18.5.2011, immediatamente esecutiva, con la
quale è stata approvata l’organizzazione del Centro Estivo Comunale per l’anno 2011 ed approvato lo
schema tipo di convenzione che regola i rapporti;
VISTE le modalità di espletamento del servizio, come stabilite con deliberazione di Giunta Comunale
n. 29/2011, ed, in particolare, ricorrendo all’apporto dell’attività lavorativa della Pro Loco di Asigliano
Veneto operante nel territorio C.le per la realizzazione di molteplici attività di interesse sociale prevedendo
l’erogazione di un compenso di € 3.200,00 oltre IVA di legge;
DATO ATTO che tutti gli atti conseguenti a quanto deliberato con il citato provvedimento di G.C. n.
29/2011 sono stati demandati al competente Responsabile del Servizio;
VISTA la nota pervenuta agli atti del Comune in data odierna e registrata al prot. n. 1631 del
30.06.2011, con la quale l’Associazione PRO LOCO di Asigliano Veneto, manifesta la propria disponibilità
all’organizzazione e gestione della predetta attività, verso l’erogazione del compenso come sopra stabilito;
RITENUTO, pertanto, di avvalersi della PRO LOCO per l’organizzazione e gestione della predetta
attività;
VISTO l’allegato schema di convenzione da stipulare con l’Associazione sopra citata;
DATO ATTO che in ottemperanza alle disposizioni introdotte circa la tracciabilità finanziaria (ex art.
3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187) il CIG (Codice
Identificativo Gara) è 2904665D5F;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1. di affidare all’Associazione PRO LOCO con Sede in Via IV Novembre – 36020 Asigliano Veneto
(VI), l’incarico per l’attuazione del Centro Estivo Comunale 2011 per gli alunni della scuola
dell’infanzia e primaria, per il periodo dal 04 al 29.07.2011, alle condizioni stabilite nella
convenzione da stipulare con l’Associazione stessa, il cui schema si allega alla presente in parte
integrante e sostanziale, verso un corrispettivo di € 3.200,00 oltre IVA di legge;
2. di imputare la relativa spesa di € 3.840,00 all’intervento cod. n. 1.10.04.03 del B.P. 2011;
3. di sottoscrivere la convenzione in nome e per conto del Comune di Asigliano veneto;

4. di dare atto che il compenso verrà erogato su presentazione di idonea fattura e con le seguenti
modalità:
•

il 50% a titolo di acconto entro il 20.7.2011;

•

il rimanente 50%, a titolo di saldo, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura

5. di attestare, ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 9 del D.L. 78/2009, che è stata
verificata la compatibilità del pagamento derivante dall’assunzione dell’impegno di spesa
con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di trasmettere copia della presente determina al Settore Finanziario per l’opposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
(Vencato Rag. Dario)

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 SI APPONE il Visto di Regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria per € 285,00 all’intervento codice 1.04.05.03_cap. 142100_ – Imp. n. 111;

Asigliano Veneto, lì 01 luglio 2011.
Responsabile del Servizio Finanziario
Vencato Rag. Dario

La presente determina sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale dal
01.07.2011.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Vencato Rag. Dario)

Allegato alla determina del R.U.R. n. 49 del 01.7.2011

COMUNE DI ASIGLIANO VENETO
Provincia di Vicenza
Via IV Novembre, 3 – 36020
P.I. 00466650249

OGGETTO:

Tel. n. 0444/872014
Fax n. 0444/872287

Convenzione per l'attuazione delle attività animative–ricreative rivolte ai
ragazzi frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria – anno 2011.

CIG 2904665D5F
L'anno duemilaundici (2011) addì
Sede Municipale.

del mese di luglio (07), in Asigliano Veneto (Vicenza), nella

Tra
il rag. Vencato Dario, Responsabile del servizio di assistenza scolastica, giusto provvedimento del Sindaco
n. 1 del 29.06.2004, che agisce in questa convenzione per il COMUNE DI ASIGLIANO VENETO
(Vicenza) – C.F. e P.IVA 00466650249;
E
l ' A sso c i a z i o n e PR O LOC O - P. Iv a 00876250242 - , con sede in Asigliano Veneto in Via IV
Novembre, rappresentata dal Sig. BIGOLIN Luciano, nato a Asigliano Veneto il
25.02.1950 e residente ad Asigliano Veneto in Via Vicentina, in qualità di rappresentante
legale dell'Associazione medesima,
PREMESSO
- che è di competenza dei Comuni la gestione delle funzioni e prestazioni socio-assistenziali e dei centri ricreativi a
carattere stagionale e diurno;
- che il Comune di Asigliano V.to ha intenzione di attivare nel mese di Luglio 2011 un centro ricreativo diurno
per minori (Centro Estivo);
- che la finalità del servizio è di offrire ai bambini durante il periodo estivo non solo attività ricreative e motorie, ma
soprattutto occasioni di incontro e di aggregazione ed esperienze ludico-educative, allo scopo di accrescere e stimolare
lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale;
- che il servizio, inoltre, vuole altresì costituire un supporto alle famiglie per la gestione dei figli nel periodo di interruzione delle attività
scolastiche;
- che il Comune di Asigliano V.to non ha nel proprio organico le risorse umane necessarie per gestire tale Centro
Estivo;
- che il Comune di Asigliano V.to, per la programmazione ed attivazione del Centro estivo per minori, intende
avvalersi della collaborazione dell'Associazione PRO LOCO di Asigliano Veneto (VI);
- che l'Associazione PRO LOCO, fatta salva la propria configurazione ed autonomia giuridica ed amministrativa, è
disposta a collaborare per l'attuazione di un progetto animativo-ludico-ricreativo in favore degli alunni frequentanti la
scuola primaria, nel periodo dal 4.07.2011 al 29.07.2011;
Tutto ciò premesso,
In esecuzione della deliberazione della Giunta C.le n. 29 del 18.5.2011;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 –

L'Associazione PRO LOCO di Asigliano Veneto si impegna a realizzare il programma delle attività del Centro
Ricreativo Comunale 2011, mettendo a disposizione n. 05 operatori, rispettando gli standard previsti dalla vigente
normativa regionale in materia ed i materiali necessari in conformità alla comunicazione di

disponibilità presentata in data 30.6.2011 prot. n. 1631, agli atti del Comune;
Art. 2 –

Il Comune di Asigliano V.to, tramite l'Istituto Comprensivo Statale "Andrea Palladio", mette a disposizione per le attività
ricreative “de quo” i locali delle scuole dell’infanzia e primaria del Capoluogo, palestra e spazi circostanti inclusi.

Art. 3 –

L'orario e i giorni di funzionamento del Centro Estivo presso i locali delle scuole di Asigliano V.to, sono i
seguenti: dal lunedì al venerdì compreso, dalle ore 7,30 alle ore 12.30 per il periodo dal 04.07.2011 al
29.07.2011.

Art. 4 –

L'Associazione PRO LOCO si impegna a realizzare collaborazioni con le Associazioni culturali,
sportive o ricreative del territorio che ne facciano richiesta, in particolare con quelle eventualmente
indicate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5 –

Il Comune di Asigliano V.to assume a proprio carico l'impegno di stipulare apposita copertura
assicurativa a favore dei bambini frequentanti il Centro Estivo.

Art. 6 –

Il Comune di Asigliano V.to, per la gestione del suddetto Centro Estivo si impegna ad erogare
all’Associazione PRO LOCO di Asigliano Veneto, un corrispettivo di € 3.200,00 oltre I.V.A. di
legge.

Art. 7 –

Tutti gli oneri sociali e previdenziali e tutti gli adempimenti amministrativi derivanti dall'impiego del
personale nel servizio sono a carico dell'Associazione, restando escluso ogni rapporto giuridicoeconomico tra il Comune e l’Associazione stessa.

Art. 8 –

Fa carico all'Associazione PRO LOCO qualsiasi responsabilità connessa alle prestazioni di lavoro
relative alla presente convenzione.

Art. 9 –

Le parti ai fini della presente convenzione eleggono come domicilio il Comune di Asigliano V.to.

Art. 10 –

La presente convenzione può essere risolta in qualsiasi momento, a giudizio dell'Amministrazione
Comunale, per gravi inadempienze dell'Associazione rispetto a quanto convenuto.

Art 11 –

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e l'Associazione in ordine all'esecuzione
degli adempimenti derivanti dalla presente convenzione, che non sia risolvibile amichevolmente,
competente a giudicare sarà il Foro di Vicenza.

Art 12 –

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla
normativa del Codice Civile e ad ogni altra norma vigente in materia

Art. 13 -

Le spese inerenti alla stipula della presente convenzione, soggetta a registrazione solo in caso d'uso,
ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, sono a carico dell'Organizzatore.

Letto, confermato e sottoscritto.
PER IL COMUNE DI ASIGLIANO VENETO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VENCATO Rag. Dario

PER L’ASSOCIAZIONE
PRO LOCO
IL PRESIDENTE

