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SERVIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVE

CENTRO DI COSTO:

SERVIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVE

IL RESPONSABILE

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SOSTEGNO ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE,
PRE E POST SCUOLA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE.

Valore: Euro 13.600,00=
Int. 104040723130
Imp. 2523/2014

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 535 DEL 31/12/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVE

Premesso che l’anno scolastico 2014/2015 le Associazioni Genitori hanno attivato un
servizio di pre e post scuola rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie cittadine
finalizzato a supportare le famiglie nell’attività di cura ed educazione dei propri figli, in particolare
per i genitori che hanno manifestato la necessità di tale supporto per esigenze lavorative;
Rilevato che con deliberazione G.C. n. 116 del 14/04/2014, determinazione del
Settore Finanziario n. 722 del 30/10/2014 e deliberazione C.C. n. 084 del 25/11/2014, venne
stanziata a sostegno delle Istituzioni Sociali Private la somma di € 26.118,00;

Ritenuto che le Associazioni Genitori rientrano nella richiamata fattispecie;
Rilevato che il Capitolo 104040723130, così come definito con i suddetti atti, offre
una disponibilità ad impegnare di € 13.600,00 e che l’utilizzo della medesima somma si ritiene
osservante dell’indicazione consiliare;
Dato atto che i criteri per la suddivisione del suddetto importo tra le Associazioni
Genitori che gestiscono il suddetto servizio di pre e post scuola verranno definiti dalla Giunta
Comunale con successivo atto;
Ritenuto, pertanto, di impegnare la suddetta somma di € 13.600,00;
Visto l’art. 107 del T.U. 267/2000;
Visto l’art’ 90 dello Statuto Comunale;
Visti gli artt. 33 e 38 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione G.C. n. 153 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per anno 2014/2016;

determina

1)

di regolarizzare l’impegno tecnico di € 13.600,00, per le motivazione di in premessa e che si
intendono qui integralmente riportate, a sostegno delle Associazioni Genitori che nell’anno
2014/2015 gestiscono le suddette attività extrascolastiche di pre e post scuola nelle
dell’infanzia e primarie, al Capitolo 104040723130 Imp. 2523/2014;

2)

di dare atto che con successivo atto la Giunta Comunale definirà i criteri per la suddivisione
dell’importo tra le Associazione Genitori che gestiscono le attività suddette .

IL DIRIGENTE f.f.
(ROMANO D.ssa Germana)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Biella, 31/12/2014

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to
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