DETERMINAZIONE n. 40/R
In data 20/05/2011
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: AVVIO ATTIVITA’ ESTIVE 2011 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI
SALCEDO - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI
PREMESSO che, con deliberazione di Giunta Comunale n° 12 in data 24 aprile 2011,
l’Amministrazione Comunale di Salcedo ha deciso di attivare, in questo Comune, le attività’ estive
2011 presso la scuola primaria di Salcedo, fornendo indirizzi al Responsabile del Servizio preposto,
allo scopo di dare corretta attuazione alla relativa procedura;
PRESO ATTO che il servizio ei doposcuola pomeridiano è stato affidato alla cooperativa CON TE
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede a Quinto Vicentino (VI), in Via Leopardi n° 67;
CONSIDERATO che a seguito di indagine risulta opportuno affidare il servizio di attività estive
2011 alla medesima cooperativa con le seguenti modalità:
 durata di 3 settimane, dal 20 giugno al 8 luglio 2011 per un numero massimo di 15 bambini;
 per n. 3 giorni alla settimana dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso la Scuola primaria di
Salcedo nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì;
 la cooperativa dovrà accollarsi tutte le spese inerenti il servizio (assicurazione infortuni e
responsabilità civile dei bambini, materiali di consumo…..
 pulizie a carico dell’Ente;
 costo settimanale € 36,00 a bambino frequentante
RILEVATO che, come stabilito negli indirizzi di Giunta Comunale n° 12 del 24 aprile 2011 il costo
settimanale pro-capite di Euro 36,00, sarà così suddiviso:
 Euro 16,00 a carico dei genitori;
 Euro 20,00 a carico del bilancio comunale;
con la precisazione che la quota a carico delle famiglie sarà versata direttamente nelle casse
comunali e provvederà al pagamento totale alla cooperativa direttamente il Comune di Salcedo
DATO ATTO che a tutt’oggi si possono ragionevolmente ipotizzare n° 10desioni alla settimana , le
quali potranno modificarsi in relazione alle iscrizioni;
RITENUTO di poter calcolare un numero massimo di iscrizioni di circa 15 bambini alla settimana
per n. 3 settimane dal 20 giugno al 8 luglio 2011;
ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
VISTO il Decreto del Sindaco n. 02/2010 in data 28/12/2010 di conferimento incarichi di posizione
organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA

1.

Di affidare l’incarico alla gestione del servizio di attività estive 2011, per la durata di tre
settimane (dal 20 giugno al 8 luglio 2011), da svolgersi presso la Scuola Primaria di Salcedo,
alla Cooperativa Onlus CON TE avente sede a Quinto Vicentino in Via Leopardi n° 67;

2.

Di dare atto che il servizio anzidetto verrà svolto con le seguenti modalità:
 durata di 3 settimane, dal 20 giugno al 8 luglio 2011 per un numero massimo di 15 bambini;
 per n. 3 giorni alla settimana dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso la Scuola primaria di
Salcedo nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì;
 la cooperativa dovrà accollarsi tutte le spese inerenti il servizio (assicurazione infortuni e
responsabilità civile dei bambini, materiali di consumo…..
 pulizie a carico dell’Ente;
 costo settimanale € 36,00 a bambino frequentante

3

Di dare atto che, come stabilito negli indirizzi di Giunta Comunale n° 12 del 24 aprile 2011 il
costo settimanale pro-capite di Euro 36,00, sarà così suddiviso:
 Euro 16,00 a carico dei genitori;
 Euro 20,00 a carico del bilancio comunale;
con la precisazione che la quota a carico delle famiglie sarà versata direttamente nelle casse
comunali e provvederà al pagamento totale alla cooperativa direttamente il Comune di Salcedo

4. Di assumere l’impegno di spesa , pari a presunti circa Euro 1620,00 imputandola al capitolo
1365 “Spese per gestione servizi scuole” (codice 1.04.0203) del bilancio di previsione per
l’Anno 2011, che presenta sufficiente disponibilità;
5. Di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato all’albo pretorio del
Comune.

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARIELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI
f.to (M.C. Rag. DALLA VALLE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…110……...reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 26 MAG. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì 26 MAG. 2011____________
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

