
 

 

 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
SERVIZI EDUCATIVI 

 
 
 
Oggetto: CIG VARI - CENTRI ESTIVI 6-14 ANNI EDIZIONE 2017 - INDIVIDUAZIONE 

BENEFICIARI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI 
 

Determinazione N° 691 del  10/11/2017 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE  Carla Prati / INFOCERT SPA 
 
VISTO  l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei 
servizi; 
  
VISTO l’art. 191 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione 
degli impegni di spesa; 
  
RICHIAMATI i decreti del sindaco di nomina delle posizioni organizzative n. 1,2,3,4 del 5/01/2017; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20 Dicembre 2016, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati di 
legge e dato atto che è in fase di elaborazione il Piano Esecutivo di gestione 2017-2019; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 15 Giugno 2017 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione  2017-2019, immediatamente eseguibile; 
 
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 30/03/2017 in cui sono state approvate le 
linee di indirizzo per i progetti di centri estivi 2017 da realizzarsi nel territorio del comune di 
Montechiarugolo; 
 
Vista la Determina di Responsabile di Settore n. 205 del 08/04/2017 con la quale è stato: 
- pubblicato l’avviso pubblico per il sostegno e l’assegnazione di contributi alla realizzazione di 
centri estivi 2017 svolti nel comune di Montechiarugolo a favore della fascia di minori 6-14 anni; 
- individuati i criteri di valutazione dei progetti per la formulazione della graduatoria; 
- impegnata la somma complessiva di Euro 4.000,00, quale risorsa destinata all’intervento in 
oggetto, agli impegni: 

n. 1030/2017 per Euro 1.000,00, 
n. 1031/2017 per Euro 4.000,00;  

 
Vista la successiva Determina n. 238 del 28/04/2017 di: 
- approvazione della graduatoria delle n. 3 domande pervenute entro la data di scadenza del 19 
aprile 2017 così risultante: 
 

prot Soggetto Ammissione Punteggio  

Prot. 4194 PGS DON BOSCO  di via Garibaldi SI 81 



 

 

42 Basilicanova (Pr) 

Prot. 4298 Tennis Club President ASD di via 
Fornello, 2 Basilicanova (Pr) 

SI 76,3 

Prot. 4295  PARROCCHIA SAN DONNINO  di Via 
Picelli 1- Monticelli T (Pr) 

SI 69,8 

 
 
- determinazione in via presuntiva dei contributi erogabili secondo il piano sopra riportato; 
- rimando a successivo atto per l’assunzione di sub-impegni agli impegni n. 1030/2017 e n. 
1031/2017, a seguito di rendicontazione a consuntivo delle attività e della verifica degli elementi 
per l’assegnazione in via definitiva dei contributi; 
 
Richiamato l’art. 4 “Forme di sostegno” dell’Avviso pubblico per il sostegno e l’assegnazione di 
contributi alla realizzazione di centri estivi 2017 svolti nel comune di Montechiarugolo a favore 
della fascia di minori 6-14 anni, che prevede quanto segue: 
 
Il Comune di Montechiarugolo  prevede, in base ai criteri e alle modalità di cui ai successivi articoli 
le seguenti forme di sostegno:  
 

a) […] 
 
b) contributo economico per le proposte corredate di progetto educativo rientrante nei criteri di 
valutazione successivamente indicati pari a:  
 ● riconoscimento di un contributo settimanale per ogni iscritto residente al fine di contenere le 
quote di partecipazione:  
- € 4 pro-capite formula fino a 5 ore senza il pasto 
- € 8 pro-capite formula fino a 10 ore con  il pasto; 
● un contributo corrispondente alla riduzione goduta da ciascun iscritto residente beneficiario delle 
agevolazioni per la prolungata frequenza o in condizioni Isee fino a Euro 12.000,00; 
 
● riconoscimento di una quota forfettaria definita in Euro 180 a settimana a titolo di rimborso ai 
soggetti organizzatori per l’uso degli spazi, le attrezzature e le dotazioni necessarie  mantenute in 
perfetta efficienza e decoro per un ottimale svolgimento del servizio, in presenza di almeno 20 
iscritti, di cui almeno l’80% (cioè 16 ragazzi alla settimana) risulti residente; 
 
Preso atto delle tre rendicontazioni pervenute e conservate agli atti dall’Ufficio Scuola da parte 
dei seguenti soggetti; 
- Tennis Club President ASD di Basilicanova (ns prot. n. 10619/2017); 
- PGS Don Bosco di Basilicanova (ns prot. n. 9724/2017); 
- Parrocchia San Donnino di Monticelli Terme (ns prot. n. 10376/2017); 
 
Considerate le relazioni a consuntivo da cui desume l’assegnazione di somme  per totali Euro 
3.196,00 e così in dettaglio per i soggetti ammessi : 
 
a) Tennis Club President ASD di Basilicanova:  riconoscibili Euro 152,00 quale parte variabile di 
contributo riferita alle quote pro-capite per le iscrizioni settimanali dei residenti (n. 19 iscritti 
residenti x €. 8,00 pro-capite formula fino a 10 ore con il pasto). Non finanziabile, invece, per la 
quota forfettaria fissa, non avendo raggiunto l’80% degli iscritti residenti richieste da bando in tutte 
le settimane di svolgimento del servizio di centro estivo 6-14 anni (dal 17/06/2017 al 28/07/2016 e 
dal 04/09/2017 al 08/09/2017);  
 
b) PGS Don Bosco di Basilicanova : riconoscibili Euro 1.929,00  per lo svolgimento del centro 
estivo “Sportissimo 2017”(dal 12 giugno al 21 luglio) così suddivisi: 



 

 

-  Euro 1.080,00 per aver registrato su n. 6 settimane il numero minimo di iscritti richiesto da 
Bando, di cui l’80% residenti; 
- Euro 700,00 per la quota pro-capite sui residenti (n. 175 iscritti residenti x €. 4,00 - formula fino a 
5 ore senza il pasto); 
- Euro 149,00 quale rimborso della riduzione della quota applicata a ciascun iscritto residente in 
condizione Isee fino a Euro 12.000, come previsto da Bando, che ne ha fatto specifica richiesta al 
Comune di Montechiarugolo; 
 
c) Parrocchia San Donnino di Monticelli Terme: riconoscibili Euro 1.264,00 a favore di per lo 
svolgimento del centro estivo Gr.Est 2017 “Detto Fatto” (dal 12 giugno al 23 giugno) così suddivisi: 
-  Euro 360,00 per aver registrato su n. 2 settimane il numero minimo di iscritti richiesto da Bando, 
di cui l’80% residenti; 
- Euro 940,00 per la quota pro-capite sui residenti (n. 113 iscritti residenti x €. 8,00 - formula fino a 
10 ore con il pasto); 
 
Dato atto che rispetto all’impegno iniziale n.1030/2017 al capitolo U. 12071.03.179020 – 
“iniziative a favore di genitori e bambini” si sono verificate delle economie di spesa per Euro 
655,00;  
 
Richiamato l’art.6 bis  della legge 241/1990; 
 
Riscontrato che: 
- non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al 
Responsabile di Settore firmatario del presente atto;  
- non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al 
procedimento;  

DETERMINA 
● Di approvare, sulla base di quanto descritto in premessa, la spesa di complessivi Euro 3.345,00 
così ripartita: 
- Euro 152,00 (centocinquantadue/00) a favore di Tennis Club President ASD di Basilicanova, Via 
Fornello n. 2; CF/P.IVA 01742680349, esente da ritenuta 4% IRPEG; 
- Euro  1.929,00 (millenovecentoventinove//00) a favore di PGS Don Bosco di Basilicanova, Via 
Garibaldi n. 42; CF 92015890343; P. IVA 02165110343, soggetto a ritenuta 4% IRPEG ;  
-  Euro 1.264,00 (milleduecentosessantaquattro/00) a favore di Parrocchia San Donnino di 
Monticelli Terme, Via Picelli n.1, CF 80014630349, esente da ritenuta 4% IRPEG; 
quale riconoscimento del contributo economico a sostegno dei progetti di centro estivo 2017 (6-14 
anni) realizzati nel comune di Montechiarugolo;  
 
● Di sub-impegnare le somme correlate  a favore dei soggetti aventi diritto con la seguente 
imputazione:  

impegno iniziale n. 
1031/2017 
Euro 3000 

capitolo U. 12071.03.179020 – 
“iniziative a favore di genitori e 

bambini” 

Importo sub-impegno 

Beneficiario Tennis Club President ASD di 
Basilicanova, Via Fornello n. 2; 
CF/P.IVA 01742680349 

Euro 152   

 
 

PGS Don Bosco di 
Basilicanova, Via Garibaldi n. 
42; CF 92015890343; P. IVA 
02165110343; 

Euro 1.929 

 Parrocchia San Donnino di 
Monticelli Terme, Via Picelli n.1; 
CF 80014630349; 

Euro 919   

 



 

 

impegno iniziale n. 
1030/2017 
Euro 1000 

capitolo U. 12071.03.179020 – 
“iniziative a favore di genitori e 

bambini” 

Importo sub-impegno 

Beneficiario Parrocchia San Donnino di 
Monticelli Terme, Via Picelli n.1; 
CF 80014630349; 

Euro 345  

 Economia di spesa Euro 655 

 
● Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di liberare l’impegno n. 1030/2017 di Euro 655,00, che 
passa da Euro 1.000,00 a Euro 345,00; 
 
● Di liquidare i suddetti importi, viste le rendicontazioni conservate agli atti dell’Ufficio competente; 
 
● Di provvedere alla pubblicazione del presente atto in ottemperanza alle disposizioni in materia di 
amministrazione trasparente di cui alla Legge n. 33/2013. 
 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
DI SETTORE 

Carla Prati / INFOCERT SPA 
 



 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

Piazza Andrea Rivasi n°3 – 43022 Montechiarugolo 
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it  

Tel. 0521687710, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346 

 

 

 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
SERVIZI EDUCATIVI 

 
 
DETERMINAZIONE N691           DEL 10/11/2017 
 
Oggetto: CIG VARI - CENTRI ESTIVI 6-14 ANNI EDIZIONE 2017 - INDIVIDUAZIONE 

BENEFICIARI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI 
 
VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA (COMMA 1 DELL'ART. 147 bis  DEL T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI - D.LGS 267/2000) 
 

TIPO CAP. 
 

NUMERO ANNO IMPORTO 

U 12071.03.179020 1722 2017 152,00 

U 12071.03.179020 1723 2017 1.929,00 

U 12071.03.179020 1724 2017 919,00 

U 12071.03.140700 1725 2017 345,00 

U 12071.03.140700 1030 2017 -655,00 

 
 
Montechairugolo, Lì, 10/11/2017 
 
 
 Responsabile servizio finanziario 
 PECORARI MARIA CARLOTTA / 

ArubaPEC S.p.A. 
 
 

 


