COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
AREA: Amministrativa / Finanziaria
UFFICIO: Segreteria

DETERMINAZIONE
Numero 149 di data 25 giugno 2014
OGGETTO: Vacanze in Piscina e Centro Estivo 2014. Richiesta collaborazione e affidamento
nomina educatori e responsabile all’Associazione di promozione sociale LAB di Gorizia e
impegno di spesa.
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:
Norma di riferimento:

N. ATTO:

NO

148

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA
Relazione:
Anche per l’anno in corso verrà realizzato il Centro Estivo aperto ai bambini della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria che si terrà negli spazi della Scuola dell'Infanzia nel periodo 7
- 25 luglio 2014;
sono state raccolte le iscrizioni al Centro come segue:
Infanzia
Primaria
1^ settimana 14
14
2^ settimana 15
13
3^ settimana 13
11
-

-

sarà necessario incaricare un adeguato numero di educatori, tra i quali un responsabile, n. 1
educatore per i bambini della Scuola dell’Infanzia (1 educatore ogni 10 bambini) e 1 educatore
per i bambini della scuola Primaria (1 educatore ogni 15 bambini) come da preventivo
dell'Associazione;
si dovrà prevedere la spesa per le gite settimanali dei bambini;
si dovrà prevedere un servizio di pulizie durante il centro estivo e alla fine dello stesso, per un
totale di n. 15 ore;
sarà fornito il servizio di mensa;
è stato inoltre organizzato il trasporto per i bambini della scuola elementare e quelli della
scuola media presso la piscina comunale di Gorizia per frequentare il centro estivo in piscina.

Considerato che:
ai fini dell’individuazione del personale specializzato ad assumere l’incarico di educatore e di
responsabile del centro estivo si è ritenuto di contattare apposita associazione specializzata nel
settore;
è stata, pertanto, contattata l’associazione LAB di Gorizia, associazione di promozione sociale
senza scopo di lucro, con notevole esperienza nel settore educativo e ricreativo, che ha già
collaborato con l’amministrazione nell’ambito del centro di aggregazione giovanile e durante
il Centro Estivo degli scorsi anni;
le quote per il centro estivo in piscina verranno interamente versate dai genitori dei bambini
frequentanti prima dell'iscrizione al centro estivo alla Tesoreria Comunale;
alla fine del centro in piscina verrà emessa a carico del Comune una fattura con il conteggio

esatto delle presenze dei ragazzi da parte dell'Associazione Sportiva dilettantistica Gorizia
Nuoto, organizzatrice del centro.
Visto il curriculum dell’associazione LAB, agli atti di questo ufficio, dal quale si desume la
notevole esperienza nel campo educativo, culturale e ricreativo e la competenza in materia dei
componenti il consiglio direttivo.
Tenuto conto del preventivo di massima delle spese da sostenere, predisposto dall’associazione
LAB, e assunto al ns. prot. 2790 del 16/05/2014, come segue:
spese per operatori:
1 educatore referente
€ 1.500,00
1 operatore scuola materna
€ 1.260,00
1 operatore scuola primaria
€ 1.260,00
1 accompagnatore gite
€
168,00
spese varie
€
300,00
progettazione
€
750,00
materiali
€
200,00
laboratorio scuola primaria
€
125,00
uscite
€
340,46
spese di gestione dell’associazione
€ 1.310,00
pulizie (5 ore)
€
300,00
servizio mensa
€ 2.400,00
TOTALE
€ 9913,46
Considerato che il costo per le tre settimane di frequenza al Centro Estivo in Piscina, visto il
numero degli iscritti, ammonta a presunti € 3.536,00.
Considerato che con determinazione n. 20 dd. 29.01.2014 era stata impegnata la somma di €
1.500,00 per la ristorazione del centro estivo e che pertanto sarà ora necessario impegnare
solamente l’importo previsto di € 900,00.
Dato atto che
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 49 dd. 25.02.1998, è stato approvato il
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- con decreto del Sindaco n. 2 dd. 12.05.2014 è stata nominato Responsabile di Posizione
Organizzativa dell’Area Amministrativa – Finanziaria il dr. Paolo Bisanzi fino al 30/11/2014;
- è stato regolarmente approvato il bilancio per l’esercizio finanziario in corso con delibera C.C. n.
14 di data 14/05/2014;
- con la deliberazione giuntale n. 60 del 12/04/2014 è stato riapprovato il Piano Risorse Obiettivi
per l’esercizio finanziario 2014.

•
•

Visto il DLgs 267/2000 s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la relazione in premessa;
DETERMINA

-

Di affidare, per le ragioni in premessa indicate, all’Associazione LAB, Via dei Rabatta20/a di
Gorizia (C.F. 01043880317) l’individuazione del personale educativo per il centro estivo che si
svolgerà dal 7 al 25 luglio 2014.

-

Di prevedere il pagamento dell’importo di € 3.536,00 per la frequenza al centro estivo in
piscina alla Società Gorizia Nuoto, Via Capodistria 8 - Gorizia (P. IVA 00144620317 C.F.
80002260316)

-

Di prevedere l'entrata delle quote dei ragazzi frequentanti il centro per un importo presumibile
di € 5.110,00.

-

Di prevedere un’entrata derivante dalle quote di partecipazione delle famiglie partecipanti al
centro estivo in piscina pari ad € 3.536,00.

-

Di prevedere, per le ragioni in premessa indicate, le seguenti spese, come da preventivo
dell’Associazione:
spese per operatori:
1 educatore referente
€ 1.500,00
1 operatore scuola materna
€ 1.260,00
1 operatore scuola primaria
€ 1.260,00
1 accompagnatore gite
€
168,00
spese varie
€
300,00
progettazione
€
750,00
materiali
€
200,00
laboratorio scuola primaria
€
125,00
uscite
€
340,46
spese di gestione dell’associazione
€ 1.310,00
pulizie (15 ore)
€
300,00
servizio mensa
€
900,00
€ 8.413,46
Spese vacanze in piscina
€ 3.536,00
TOTALE
€ 11.949,46

-

Di riconoscere al presente atto, debitamente sottoscritto, il valore di atto negoziale.

Di impegnare gli importi di cui sopra ai seguenti capitoli del Bilancio 2014, che presentano la
necessaria disponibilità:
- € 300,00 cap. 129/1.01.02.03 (spese pulizia uffici comunali)
CIG Z4D1011B08
- € 900,00 cap. 803/1.04.05.03 (gestione servizio mensa scolastica)
CIG 4078627D76
- € 9.000,00 cap. 807/1.04.05.03 (Compenso animatrici centro estivo)
CIG Z341011C23
- € 600,00 cap. 806/1.04.05.02, (Spese per interventi estivi di assistenza)
- € 1.149,46 cap. 1045/1.05.02.03 (iniziative attività giovanili)
Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:
______________
f.to Elena Soranzio

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1,
del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonchè dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei
controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9
del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui
sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di
riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
25 giugno 2014

______________
f.to dr. Paolo Bisanzi

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e
147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3,
comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento
sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2,
del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
25 giugno 2014

______________
f.to dr. Paolo Bisanzi

-

importo
impegno contabile
capitolo
intervento

€ 900,00
251
803
1.04.05.03

Determinazione a contenuto NON RISERVATO
Letto, confermato e sottoscritto
Sagrado, 25 giugno 2014
Reg. n. 690
Serena Sfiligoi
___________________
Associazione di Promozione Sociale LAB
Via dei Rabatta 20//a - Gorizia

€ 300,00
252
129
1.01.02.03

€ 9000,00
253
807
1.04.05.03

€ 600,00
254
806
1.04.05.02

€1149,46
255
1045
1.05.02.03

