
 
 

COPI A 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
SETTORE 2^ - RAGIONERIA, FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE - SERVIZI 

INFORMATIVI - ISTRUZIONE E SERVIZI PER L'INFANZIA - SPORT, CULTURA E 
TEMPO LIBERO 

 
DETERMINAZIONE n. 336 del 05/09/2013 

 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI 
ORGANIZZATORI DI CENTRI ESTIVIATTIVATI DURANTE L'ESTATE 2013. 
________________________________________________________________________ 
 

IL CAPO SETTORE 
 

VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di 
gestione da parte dei responsabili dei servizi: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 

51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a 
norma di legge; 

- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004; 
 

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 30/10/2012 con il quale sono stati attribuiti 
gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL 
stipulato il 31/3/1999; 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 102 del 30/07/2013 di approvazione dello 
stralcio del Piano Esecutivo di Gestione 2013 per la parte relativa alla disaggregazione 
degli stanziamenti del bilancio 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 
24/7/2013, ed assegnazione ai responsabili di settore per garantire l’ordinario 
funzionamento dei servizi.” 

 
Premesso che: 
 

- l’Amministrazione comunale da sempre sostiene economicamente soggetti terzi che 
organizzano attività ludico-ricreative extrascolastiche, denominate Centri Estivi; 

- tali attività sono rivolte all’utenza della scuola primaria e secondaria di primo 
grado,  ed hanno come obiettivo il raggiungimento di un giusto equilibrio tra 
esperienze ludiche, animazioni, laboratori espressivi, uscite sul territorio ed extra 
territorio in modo tale che l’accento sia posto sulla necessità di impiegare 
proficuamente il tempo libero di ragazzi, pur non sottovalutando l’aspetto di 
servizio reso alle famiglie; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 18/06/2013, sono stati 
stanziati preventivamente € 11.500,00 ed individuati i criteri per l’erogazione dei 
contributi a privati che hanno organizzato il servizio di Centro Estivo durante 
l’estate 2013 che di seguito si elencano: 



• 50% circa dello stanziamento in rapporto al numero di settimane di servizio 
effettivamente prestate. Il contributo è quantificato in € 360,00 a settimana e fino ad 
un massimo di n. 5 per soggetto organizzatore, 
• 50% circa dello stanziamento in base al numero delle uscite ludico-ricreative 
che comportino l’impiego di un mezzo di trasporto per massimo n. 1 uscita 
settimanale. Il contributo è quantificato in € 400,00 per la durata massima di n. 5 
settimane; 

 
Esaminata la documentazione conservata agli atti dell’ente e verificato che durante 

l’estate 2013, come da rendiconto agli atti depositato,  i soggetti privati che hanno attivato 
il servizio  di centro estivo risultano essere i seguenti: 

- Parrocchia di Sant’Agostino, rappresentata legalmente da Don Gabriele 
Porcarelli che ha attuato n. 5 settimane di servizio e n. 4 uscite ricreative fuori 
territorio; 

- Parrocchia di Dosso, rappresentata legalmente dal Don Gabriele Carati che ha 
attuato  8 settimane di servizio e n. 3 uscite ricreative fuori territorio; 

- A.S.D. Squash “Le Palestre”, rappresentata dal Presidente Sig.r Carlo Tassinari 
che ha attuato n. 5 settimane di servizio e n. 6 uscite ricreative fuori territorio; 

 
Dato atto che tali iniziative, esercitate via mediata,  da soggetti privati, rientrano 

nelle competenze dell’ente locale, rappresentando una modalità alternativa di erogazione 
del servizio pubblico;  

 
Tenuto conto dei criteri omogenei individuati dalla Giunta Comunale, sopra 

richiamati;  
 
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 

conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di liquidare, per quanto in narrativa precisato, le somme ai gestori privati che hanno  
organizzato l’attività di centri estivi durante l’estate 2013, tenendo conto dei criteri 
individuati dalla Giunta Comunale per la determinazione di contributi, nella 
seguente misura:  
• Per € 3.400,00 al Legale Rappresentante dell’Ente Parrocchia di  Sant’Agostino 

per aver attivato il numero massimo di settimane riconosciute e n. 4 uscite 
ricreative fuori territorio; 

• Per € 3.000,00 al Legale Rappresentante della Parrocchia di Dosso per aver 
attivato il numero massimo di settimane riconosciute e n. 3 uscite ricreative 
fuori territorio; 

• Per € 3.800,00 al presidente dell’A.S.D. Squash “Le palestre” per aver attivato 
il numero massimo di settimane riconosciute ed il numero massimo 
riconosciuto di uscite ricreative fuori territorio; 

 
2. Di imputare la spesa complessiva di € 10.200,00 all’impegno 444/2013 di cui 

all’intervento 106305 cap. 516; 
 
3. Di dare atto che il suddetto impegno, assunto in € 11.500,00 con la deliberazione di 

Giunta n.80/2013 può essere ridotto ad € 10.200,00 con ciò determinando una 
economia di € 1.300,00 da restituire alla disponibilità del capitolo. 

 



 
 
 IL CAPO SETTORE 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
 
Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 
267/2000 
 
IMPORTO IMPEGNATO:  € 10.200,00 
 
S. Agostino, lì 10/09/2013 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
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