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OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – CENTRI ESTIVI PER MINORI  - 

FINANZIAMENTO COMUNALE  ANNO  2018- = IMPEGNO DI SPESA  PER 
€. 9.400,00  

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. PO/ 352     del   19/09/2018 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE GIOVANILI 

 
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 98  del  19/12/2017  è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione ed  Bilancio di Previsione per gli anni  
2018/2020  ;   

Dato atto  
- che da anni l’Amministrazione Comunale sostiene attraverso contributi economici , le attività 
ludico-ricreative di supporto alle famiglie che, per mezzo di associazioni senza scopo di lucro 
costituite da genitori e Parrocchie , si svolgono ogni estate sul territorio cittadino ;  
- che la Giunta Comunale con la propria deliberazione n. 180 del 28/05/2018, ha provveduto ad 
approvare i criteri di gestione per l’organizzazione dei Centri Estivi per minori anno 2018 e ad 
autorizzare l’impegno della somma di €. 45.000,00 sul Capitolo 104040641130/0 bilancio 2018 ,con 
la prenotazione di spesa  n. 1523/2018 ;     
Atteso che  al fine di poter considerare al meglio le relative iniziative presenti  sul territorio si  è 
provveduto alla pubblicizzazione del  bando anche sul sito internet  del Comune ;  
Rilevato  che sono pervenute n.  12  richieste di contributo entro la data stabilita del 30/06/2018 a 
fronte delle 9  pervenute nell’anno  2017 ; 
Atteso che i criteri stabiliti per l’ammissione a contributo con la citata deliberazione n.  180 del 
28/05/2018 sono i seguenti :  
- essere centri estivi organizzati da associazioni o Enti senza scopo di lucro (es. parrocchie) con un 
minimo di 30 iscritti,  ;  
- avere un costo settimanale del centro estivo inferiore ad €. 50,00 ( cinquanta ) ;  
- disponibilità ad accogliere a titolo gratuito al centro estivo bambini segnalati dal Servizio Sociale , 
con un numero massimo pari al 10% del totale di bambini iscritti ;  
-che sono stati definiti i seguenti requisiti per la ripartizione del contributo : 

� durata del centro estivo in settimane di apertura   ;  
� durata del centro estivo in ore complessive ; 
� numero animatori  * 

* gli animatori dovranno essere (come definito nella S.C.I.A. ex Art. 19 L.241/1990 )  

maggiorenni e svolgere abitualmente a livello professionale attività di insegnante o di animatore 

culturale o sportivo ovvero volontari in possesso di diploma di scuola media superiore ed 



utilizzati secondo un rapporto pari ad 1 educatore ogni 10 bambini / ragazzi o , in caso di ospiti 

disabili o con ospiti di età inferiore ai 6 anni il rapporto educatore/bambini deve essere 

superiore al rapporto minimo di cui sopra. .  

� numero dei bambini accolti  ;  
� numero di bambini segnalati dal Servizio Sociale del Comune di Biella , accolti a titolo 

gratuito, proporzionalmente al numero dei bambini iscritti ; 
 

-che è prevista  l’assegnazione  di un punteggio aggiuntivo a quei  centri :   
- che per la loro collocazione servono aree periferiche e carenti di altri servizi per l’accoglienza dei 
bambini durante il periodo estivo    
- che organizzano il maggior  numero di attività sportive e ricreative socializzanti sul territorio  ( 
quali gite, piscina, teatro, laboratori, corsi vari )  
 
Considerato che si è  stabilito di erogare una quota fissa a titolo di acconto, a tutti i Centri, stante la 
disponibilità di cassa ; 
Dato atto che sulla base dei dati di iscrizione/ frequenza trasmessi in via presuntiva si  è determinato 
di assegnare la quota fissa  nel seguente modo proporzionale : 
 

• €. 300,00 a favore dei Centri estivi che accolgono da 30 a 45 bambini  ; 
• €. 600,00 a favore dei Centri estivi che accolgono da 46 bambini a 60 bambini  ; 
• €. 1.000,00 a favore dei Centri estivi che accolgono oltre  i 60 bambini.  

 
Rilevato 
- che tali importi tali importi  verranno detratti dal contributo finale spettante in quanto sono da 
considerarsi anticipi sul contributo stesso e, in sede di rendicontazione finale dei progetti,  in 
presenza di dati certificati,  gli anticipi rientreranno comunque nel calcolo della ripartizione del 
contributo in base ai criteri stabiliti nella presente delibera ( durata del centro estivo in settimane ed 
ore complessive , numero bambini accolti, numero animatori , numero bambini segnalati dal Servizio 
Sociale  ) 
 
Rilevato infine  che la ripartizione finale del contributo stanziato avverrà con le seguenti modalità : 
1. ) 
Una percentuale fino al 20%  sarà calcolata in base alle settimane di apertura ;  
Una percentuale fino al 30%  sarà calcolata sul totale delle ore di apertura ; 
Una percentuale fino al 30%  sarà calcolata sul numero dei bambini iscritti ; 
Una percentuale fino al 10%  sarà calcolata  sul numero degli animatori utilizzati ; 
Una percentuale fino al 10%  sarà calcolata  sul numero dei bambini accolti a titolo gratuito: 
2. ) 
Una quota fissa tra minimo  € 1.500 e massimo  € 2.500 a valere sul budget stanziato, sarà suddivisa 
tra i centri che  per la loro collocazione servono aree periferiche e carenti di altri servizi per 
l’accoglienza dei bambini durante il periodo estivo   e che abbiano organizzato  il maggior  numero di 
attività sportive e ricreative socializzanti sul territorio  ( quali gite, piscina, teatro, laboratori, corsi 
vari ). A titolo di esempio: € 100 per i centri estivi periferici, e una quota che varia da € 10 in su per  
ogni attività socializzante /*settimana   
 
Precisato che le quote spettanti a ciascun centro estivo, sulla base dei descritti criteri, saranno 
calcolate automaticamente da un applicativo informatico in excel appositamente predisposto , 
tenendo conto che l'intervento contributivo comunale , nei limiti delle risorse rese disponibili, non 
potrà mai superare il disavanzo dichiarato nel bilancio consuntivo; 
 
Dato atto che si è provveduto  secondo i criteri su riportati al calcolo delle quote dovute a titolo di 
acconto per un importo complessivo dovuto pari ad €. 9.400 ,00 ; 
 
Ritenuto sulla scorta del mandato ricevuto di provvedere alla regolarizzazione per tale importo  della 
prenotazione di spesa  n. 1523/2018 ; 
 
 



Visti : 
• l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19/02/2018 con  la quale è stato approvato Il 

PEG Pluriennale 2018/2020 ; 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

 
 

DETERMINA 
 
 1°)  di regolarizzare  per l’importo complessivo di €. 9.400,00 la prenotazione di spesa n. 1523/2018 
finalizzata all’ erogazione dell’ acconto dei  contributi economici  a favore di  Centri Estivi  per 
minori presenti sul territorio ,organizzati da Enti ed Associazioni senza scopo di lucro , in esecuzione 
al mandato della  deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del  28/05/2018,  sul Capitolo  
104040641130/0 Bil. 2018  Trasferimenti – Politiche Giovanili  - Trasferimenti correnti ad istituzioni 
sociali private – Centro di costo 0564 - fattore produttivo S0001582 – CGU/codice livello 5 U  
1040401001 ;    
 
 2°) di ammettere al finanziamento di €. 9.400,00 complessivi i seguenti soggetti aventi titolo 
all’erogazione dei contributi in oggetto , sulla scorta della documentazione presentata : 
 

Quartiere Be 

 

ENTE GESTORE  Impegno   

IMPORTO 
ACCONTO 

€.  

CENTRO 16573 
 

Parrocchia Santo Stefano 2218/2018 
       

1.000,00  

RIVA 968 
 

Parrocchia San Cassiano 2219/2018 
       

1.000,00  

VILLAGGIO 12808 
 

Par. N.S.Oropa -Villaggio Lamarmora  2220/2018 
       

1.000,00  

S. PAOLO 338 
 

Ass.Famiglie San Paolo 2221/2018 
       

1.000,00  

OREMO 6364 
 

Ass. Genitori  Oremo  2222/2018 
          

600,00  
VANDORNO 
BARAZZETTO 16408 

 Parrocchia S.Antonio Vandorno 
Barazzetto 2223/2018 

       
1.000,00  

COSSILA 997 
 Parr. Cossila San Grato San Giovanni 

e Favaro  2224/2018 
          

600,00  

VAGLIO  18403 
 

Parrocchia ed Oratorio di Vaglio  2225/2018 
          

600,00  

PIAZZO 38495 
 

Associazione GULP e CSI  2226/2018 
       

1.000,00  

CHIAVAZZA 7149 
 

Associazione Genitori Chiavazza 2227/2018 
          

300,00  

CENTRO 38450 
 

Associazione Bambini al centro  2228/2018 
       

1.000,00  

VAGLIO  12921  Associazione Vaglio cultura e sport  2229/2018 300,00 

    
 

TOTALE                                   €.       9.400,00  
 
 
 



 
 
 
 
3)  di dare atto che per determinare le quote di contributo complessivo a favore di ciascun Centro 
ci si avvarrà delle modalità  descritte  in premessa , calcolate  automaticamente da un applicativo 
informatico in excel appositamente predisposto , tenendo conto che l'intervento contributivo  
comunale , nei limiti delle risorse rese disponibili, non potrà mai superare il disavanzo dichiarato 
nel bilancio consuntivo, ; 

 

 

 

Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno   
 
-di dare atto che gli impegni assunti con il presente atto  sono esenti  dall’applicazione di cui alla  
  Legge 136/2010 e s.m.i  ; 
 
- di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al dirigente firmatario e al 

responsabile del procedimento, anche con riferimento all’art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012 e 
succ. modifiche; 

 
 
                                                                                                   
 
 
                                                                                               F. to  Dott.ssa Germana Romano   
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
Biella, 26/09/2018          

               F.to   IL RESPONSABILE DEL 
                  SERVIZIO FINANZIARIO 
 


