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CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: - IS - 

                                                                                              Il Responsabile Area di Posizione 

                                                                                                              (Dott. Mario Schiapparelli) 

 

 

OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA SOSTEGNO ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE,  

PRE E POST SCUOLA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE  A.S. 2016/2017 - € 5.400,00  

 

DETERMINAZIONE  
N.  545   DEL  07/12/2017 

 

Premesso che nell’anno scolastico 2016/2017 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; 

 

Evidenziato che le Associazioni Genitori che si sono organizzate per l’attivazione del servizio sono 

state le seguenti: 

Associazione Genitori Gulp presso la scuola primaria del Piazzo; 

Associazione Genitori Vi.V.O. presso la scuola primaria di Cossila San Giovanni; 

Associazione Genitori di Pavignano presso la scuola primaria di Pavignano; 

Associazione Genitori e Famiglie del Vandorno e Barazzetto presso le scuole primaria del 

Vandorno e infanzia del Thes; 

Associazione Genitori di Chiavazza presso le scuole primaria e infanzia di Chiavazza; 

Associazione famiglie San Paolo presso le scuole primarie Borgonuovo, Villaggio, Collodi; 

 

Considerata la valenza dell’attività svolta dalle Associazioni Genitori, di fornire il servizio di pre e 

post scuola che garantisce alle famiglie l’accoglienza, vigilanza e assistenza dei propri figli nelle 

fasce orarie precedenti e successive al normale orario scolastico, che consente ai genitori di 

conciliare gli orari lavorativi con la gestione familiare; 

 

Richiamata la deliberazione n. 486 del 01/12/2017 avente per oggetto: “Servizio politiche 

educative – attività extrascolastiche, pre e post scuola rivolte agli alunni delle scuole dell’infanzia e 

primarie cittadine- a.s. 2016/2017” con la quale la Giunta Comunale ha disposto di intervenire con 

un contributo economico pari ad € 5.400,00=  a favore delle Associazioni Genitori che hanno 

gestito il servizio di pre e post scuola e ha definito i criteri per la suddivisione del suddetto importo 

tra le Associazioni; 

 

Ritenuto, pertanto, di impegnare la suddetta somma di € 5.400,00=; 

 

Dato atto che è stato assunto impegno tecnico n. 2323/2017 di € 5.400,00= sul capitolo 

104040723130 – Codice Siope U.1.04.04.01.001  Bilancio 2017; 



 

Visto il prospetto allegato alla sopra citata deliberazione di G.C. n. 486 del 3001/12/2017 che, in 

base ai criteri stabiliti per la suddivisione del contributo (totali € 5.400,00=), attribuisce la quota 

spettante alle seguenti Associazioni Genitori: 

                                                                                          

Associazione Genitori di Pavignano € 2.690,62 

Associazione Genitori e Famiglie del Vandorno e Barazzetto €     56,14 

Associazione Genitori di Chiavazza € 2.523,24 

Associazione famiglie San Paolo €   130,00  

                                                                    Tot. € 5.400,00 

 

Dichiara che l’oggetto della determinazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, 

comma 3 della legge 488/1999, in materia di acquisto di beni e servizi;  

 

Dichiara che l’oggetto della presente determinazione non rientra nel campo di applicazione della 

Legge n. 136 del 13/08/2010; 
 

 

 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. 33 del 06/02/2017 con la quale è stato approvato il piano esecutivo 

di gestione per anno 2017/2019; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di regolarizzare l’impegno tecnico di € 5.400,00=, per le motivazioni di cui in premessa e che si 

intendono qui integralmente riportate, a sostegno delle Associazioni Genitori che nell’anno 

scolastico 2016/2017  hanno gestito le suddette attività extrascolastiche di pre e post scuola nelle 

dell’infanzia e primarie cittadine, al Capitolo 104040723130 - Codice Siope U.1.04.04.01.001 -  

Imp. 2323/2017 – F.P.: S0001582 - Bilancio 2017, come segue: 

 

Associazione                                                                                cod.beneficiario             importo 

Associazione Genitori di Pavignano 21087 € 2.690,62 

Associazione Genitori e Famiglie del Vandorno e Barazzetto 27943 €     56,14 

Associazione Genitori di Chiavazza 7149 € 2.523,24 

Associazione famiglie San Paolo 338 €   130,00  

                                                                    Tot.  € 5.400,00 

 

                                                                                                         

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE  

                                                                                                          (Dr.ssa Germana Romano) 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Biella, 12/12/2017                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Imp. 2361-2362-2363-2364 / 2017                                  (                                                            ) 


