DETERMINAZIONE n. 84/R
In data 21/10/2011
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

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

OGGETTO: AVVIO DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA POMERIDIANO:
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE CON TE
CON SEDE A QUINTO VICENTINO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI
PREMESSO che, con deliberazione di Giunta Comunale n° 21 in data 14 giugno 2011,è stato
approvato il progetto triennale per la gestione dei servizi educativi rivolti ai minori tra il Comune di
Salcedo e la cooperativa sociale CON TE con sede a Quinto Vicentino;
CONSIDERATO che il progetto si pone l’obiettivo di dare un sostegno pomeridiano ai minori
fornendo da un lato un aiuto ed una supervisione per lo svolgimento dei compiti e dall’altro diviene
un’occasione di crescita personale e aumenta la capacità di relazione;
DATO ATTO CHE si sono svolte varie riunioni con i genitori invitando chi fosse interessato a
presentare domanda presso gli uffici comunali;
EVIDENZIATO che sono state ricevute al protocollo comunale n. 7 richieste;
VISTO che risulta opportuno erogare tale servizio per dare una aiuto ai genitori lavoratori
nonostante il numero dei partecipanti sia poco numeroso;
PRESO ATTO che il doposcuola sarà svolto presso la Scuola Primaria di Salcedo dalla Cooperativa
Sociale Onlus CON TE di Quinto Vicentino n. 2 giorni alla settimana il martedì e mercoledì
pomeriggio dalle ore 12.30 alle ore 16.00 a partire da martedì 25 ottobre con un costo pro-capite di
Euro 72,00 mensili, comprensiva di I.V.A.;

DATO ATTO che a tutt’oggi sono iscritti solamente n. 7 bambini, le quali potranno modificarsi in
relazione alle iscrizioni che si confermeranno mese per mese;
RITENUTO di poter calcolare una media di iscrizioni di circa 14 bambini al mese, con la
conseguente necessità di impegnare a carico del bilancio comunale Euro 3024,00,00 fino al 31
dicembre 2011 ed € 6.048,00 da gennaio a giugno 2012 sul bilancio 2012 in corso di approvazione;
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 doposcuola pomeridiano, dal 25 ottobre 2011
al 30 giugno 2012 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 doposcuola sarà svolto presso la Scuola Primaria di Salcedo dalla
Cooperativa Sociale Onlus CON TE di Quinto Vicentino n. 2 giorni alla settimana il martedì e
mercoledì pomeriggio dalle ore 12.30 alle ore 16.00 a partire da martedì 25 ottobre con un
costo pro-capite di Euro 72,00 mensili, comprensiva di I.V.A.;

3. Di assumere l’impegno di spesa come segue:
- per € 3.024,00,00 al capitolo 1365 “Spese per gestione servizi scuole” (codice 1.04.0203)
del bilancio di previsione per l’Anno 2011, che presenta sufficiente disponibilità
- per € 6.048,00 al capitolo 1365 “Spese per gestione servizi scuole” (codice 1.04.0203)
del bilancio di previsione per l’Anno 2012 in corso di approvazione
4. 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. DALLA VALLE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…269……...reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 14 DIC. 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _14 DIC. 2011___________
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

