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OGGETTO: EROGAZIONE ALLE PARROCCHIE DI SAN CARLO E DOSSO PER LA
REALIZZAZIONE DEI CAMPI SOLARI ESTIVI 2012.

L’anno DUEMILADODICI, questo giorno di CINQUE del mese di OTTOBRE alle ore
12:00 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze,
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
TOSELLI FABRIZIO
LODI ROBERTO
GRAZIOLI LORENZO
MARVELLI FILIPPO
DIEGOLI ANTONIO
SCIMITARRA OLGA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Lodi Roberto - Vice Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 Maggio, Uil Credito e Assicurazioni ha donato al
Comune di Sant’Agostino la somma di € 25.000,00 destinata specificatamente all’integrazione
delle rette degli utenti frequentanti i centri estivi durante l’estate 2012;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 517 in data 29/08/2012 veniva erogato una
prima tranche di contributo economico a favore del legali Rappresentanti delle scuole
materne paritarie di Sant’Agostino e Dosso per aver realizzato il servizio di Centro Estivo e
precisamente:
 al Legale Rappresentante dell’Ente Parrocchia di Sant’Agostino l’importo di € 7.360,00,
per aver rogato n. 368 settimane di servizio ed applicato uno sconto sulla retta a carico delle
famiglie di € 20,00 a settimana;
 Al Presidente della Parrocchia San Giovanni Battista- Scuola Materna- di Dosso l’importo
di € 3.617,00 per aver erogato n. 241 settimane di servizio ed applicato uno sconto sulla
retta a carico della famiglie di € 15,00;
VISTO che con la suddetta deliberazione veniva individuato, quale criterio per la
determinazione del contributo, il mancato incasso di rette conseguente alla riduzione delle
tariffe rispetto a quelle applicate lo scorso anno;
VISTA la seguente documentazione pervenuta all’ente successivamente all’adozione della
deliberazione 517/2012:
-

-

mail del 27/09/2012 della responsabile dei centri estivi tenuti dalla Parrocchia San Giovanni
Battista- Scuola Materna- di Dosso nella quale si comunica che, oltre allo sconto tariffario già
evidenziato in precedenza ed oggetto del contributo di € 3.617,00, nel 2012, rispetto al 2011,
non sono state richieste alle famiglie le quote di partecipazione alle quattro uscite ludiche e
ricreative fuori, per un totale di minore incasso di € 3.550,00;
domanda di contributo presentata da Don Giancarlo Mignardi in qualità di Legale Rappresentate
della Scuola Materna Paritaria di San Carlo, pervenuta al prot. n. 14558 in data 2/10/2012,
integrata con nota pervenuta al protocollo il 2/10/2012 al n. 14490, nella quale si dichiara che
l’attività di centro estivo è stata per n. resa n 7 settimane, con presenza media di n. 25 bambini
a settimana, alle cui famiglie, rispetto all’anno precedente, è stata ridotta la retta di frequenza
settimanale di € 35, determinando così un minore incasso di € 6.125,00;
RITENUTO quindi, confermando il criterio di determinazione del contributo già espresso
con la precedente deliberazione 517/2012 ed in ossequio alla volontà del donatore, di
assegnare i seguenti ulteriori contributi in denaro:
 € 3.550,00 alla scuola materna paritaria di Dosso, che sommato alla precedente
assegnazione determina un contributo complessivo di € 7.167,00
 € 6.125,00 alla scuola materna paritaria di San Carlo;
VISTO il parere favorevole del responsabile del 2^ Settore espresso ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole
espresso dal responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa narrate, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) Di assegnare ed erogare i seguenti contributi :

 € 3.550,00 al Presidente della Parrocchia San Giovanni Battista- Scuola Materna- di Dosso
scuola materna paritaria di Dosso, che sommato alla precedente assegnazione determina un
contributo complessivo di € 7.167,00
 € 6.125,00 al legale Rappresentante della Scuola materna paritaria di San Carlo
2) di imputare la spesa di € 9.675,00 sulla disponibilità di cui all’int.109308 cap.852 imp.350/2012;
3) di dare atto che l’ulteriore disponibilità di € 4.348,00 a valere sulla donazione di cui alla
premessa sarà destinata con successiva deliberazione nel rispetto della volontà del donatore;
4) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49,
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA
S. Agostino, lì 04/10/2012

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE
S. Agostino, lì 04/10/2012

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
F.to Lodi Roberto
F.to Musco Antonino
________________________________________________________________________________
C E R T I F I C A T O
D I
P U B B L I C A Z I O N E
Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 18/10/2012 all’albo pretorio.
Addì 18/10/2012

F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Lì __________________________
IL CAPO SETTORE AA.GG.
_________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 18/10/2012 ai sensi dell’art. 124
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
E’ stata comunicata in data 18/10/2012 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs.
18/8/2000 n. 267.
E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo:
a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………
Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.

