DETERMINAZIONE
n. 233 del 27/06/2019
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO FASCIA
D'ETA' 3-6 ANNI, ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2019 - " Approvazione del Bilancio
di Previsione per gli esercizi 2019-2021" – dichiarata immediatamente eseguibile – con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;
-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2019 avente ad oggetto:
"Assegnazione delle risorse dei responsabili dei settori - Approvazione PEG 2019 - Piano
della Performance", esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta Comunale ha individuato i
responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.
267/2000, e ha assegnato i Capitoli di spesa del Bilancio 2019;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 197 del 09.05.2017 con la quale è stata indetta la
procedura di selezione per l'affidamento del servizio di gestione del "Centro Estivo per bambini dai
3 ai 6 anni", per gli anni 2017, 2018, 2019, CIG Z331E83C37, nel rispetto delle modalità
organizzative di cui al relativo Capitolato d'Oneri, approvato con il medesimo provvedimento;
RICHIAMATA la Determinazione n. 259 del 28.06.2017 di presa d’atto da parte di questo Comune
della risultanza di gara e dell’ aggiudicazione, di cui alla Determinazione n. 768 del 27/06/2017
della Centrale Unica di Committenza di Cento, dell’affidamento triennale del Servizio di Centro
Estivo per bambini dai 3 ai 6 anni 2017 - 2018 – 2019 del Comune di Vigarano Mainarda
all’operatore economico Società Cooperativa Sociale Camelot Arl – Officine Cooperative, avente
sede legale in Ferrara, Via Fortezza n. 15, P. Iva e C.F. 01473160388 per l’importo complessivo di
Euro 35.280,00 + Iva 5%, per un totale di Euro 37.044,00;
ATTESO che CIDAS – Soc. Coop. A.r.l. sociale Onlus, avente sede legale in Copparo (FE), Via V.
Bertoni n. 19, P. Iva e C.F. 00463980383, è subentrata ex lege in tutti i rapporti giuridici facenti
capo alla Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l. (ns. prot. n. 16488 del 27.11.2018);
ATTESO che occorre assumere l’impegno di spesa dell’importo di Euro 11.760 + Iva 5% per un
totale di Euro 12.348,00, con imputazione sul del Capitolo 810/60 "Spese per attività extra
scolastiche — Centri Estivi", Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 1030299999 del Bilancio
2019;
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DATO ATTO che, dalle iscrizioni complessive pervenute, parteciperà il seguente numero di
bambini:
dal 1 al 5 luglio 2019

n. 22

dal 8 al 12 luglio 2019

n. 21

dal 15 al 19 luglio 2019

n. 17

dal 22 al 26 luglio 2019

n. 17

ATTESO pertanto che, secondo quanto stabilito dall’Art. 2 del Capitolato d’oneri, essendo gli iscritti
frequentanti in numero compreso tra 17 e 32 bambini per tutte le settimane, occorrerà mantenere
in servizio per tutto il periodo del Centro Estivo n. 3 operatori;
CONSIDERATO che, secondo quanto già indicato agli artt. 2 e 6 del relativo Capitolato d’oneri, si
ritiene opportuno affiancare, nell’arco della giornata, al personale alle dipendenze della Cidas –
Soc. Coop. A.r.l. sociale Onlus alcuni volontari dell’Associazione AUSER di Ferrara, al fine di
garantire un’adeguata sorveglianza dei bambini frequentanti ed una miglior funzionalità del
servizio;
DATO ATTO che la spesa derivante dall’inserimento dei volontari è preventivata in € 540,00,00 è
prevista, in virtù di vigente convenzione con AUSER di Ferrara, e trova copertura sull’impegno n.
16/2019, assunto con Determinazione n. 489 del 03.12.2018 sul Cap. 1350 “ Spese per funzioni
sociali ed assistenziali” Missione 12, Programma 4, Macroaggregato 1030209011;
ATTESO che il servizio di refezione verrà svolto dalla cucina centralizzata, in gestione a Camst
Soc. Coop. a r.l., avente sede legale in Castenaso, fraz. Villanova (BO), Via Tosarelli, 318, C.F.
00311310379, P. Iva 00501611206 la quale, ai sensi della Convenzione vigente con Intercent-ER
applica il costo di € 5,116 + Iva 4% per ogni pranzo prodotto in cucine fino a 200 pasti;
VERIFICATO che la spesa derivante dal consumo dei pasti degli iscritti in numero di 465 pasti per
tutto il periodo del centro estivo è di € 2.474,10 (€ 2.378,94 + Iva 4% ) ed è prevista in conto
dell’impegno già assunto n. 139/2019, sul Cap. 718 “Spese per il servizio delle mense scolastiche”
Missione 4, Programma 6, Macroaggregato 1030214999 del Bilancio del corrente esercizio
finanziario;
CONSIDERATO che potrà usufruire gratuitamente del servizio mensa anche il personale
dipendente della Cooperativa ed il personale volontario, nel caso il loro orario di servizio coincida
con il momento del pranzo;
DATO ATTO:
1. che l’organizzazione del Centro prevede attività laboratoriali e di gioco presentate nel
progetto dalla Cooperativa Camelot aggiudicataria dell’affidamento del Centro Estivo, poi
Cidas in seguito a fusione, quest’anno dedicato alla musica, alla danza e alla creazione di
semplici strumenti musicali, attraverso l’approccio ludico, l’ osservazione e l’ascolto di suoni
e rumori circostanti;
2. che per le seguenti attività, le quote sono previste all’interno del costo delle rette del
servizio:
- mezza giornata alla fattoria didattica “La Strozza” di Francolino;
-

intera giornata presso la piscina Bondy Beach di Bondeno;
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-

mezza giornata alla Fabbrica dell’Acqua di Serravalle;

-

visite alla biblioteca comunale;

ATTESO che le conseguenti spese da sostenere trovano copertura sull’impegno n. 72/2019 in
conto del capitolo 810/60 “Spese per attività extra scolastiche – Centri Estivi” Missione 4
Programma 6 Macroaggregato 10.30.29.9999, assunto con Determinazione n. 3 del 08.01.2019,
per un totale di € 400,00 come da preventivi ricevuti e agli atti dell’Ente:
-

Agriturismo “La Strozza”, Via Strozza n. 10 – 44123 Francolino (FE), P. Iva 01412150383
Euro 168,00 su presentazione di ricevuta fiscale;

-

Piscine Coperte Bondeno S.S.D. a.r.l. c/o Acquaparco Bondy Beach, Via Gardenghi n. 7 –
44012 Bondeno (FE), P. Iva 019542750386
Euro 99,00 su presentazione di ricevuta fiscale;

-

Centro di Educazione Ambientale “La Fabbrica dell’Acqua”, Via Argine Po n. 1 – 44030 Berra,
fraz. Serravalle (FE), P. Iva 01280290386
Euro 68,00 su presentazione di ricevuta fiscale;

Euro 65,00 per spese eventuali ed impreviste;

ATTESO che per tutti i trasporti si provvederà tramite la Ditta La Valle s.r.l., avente sede in Ferrara,
Via Marconi n. 47/49, P. Iva 01737200384, così come previsto dal piano per il servizio di trasporto
scolastico, allegato 10, “Servizi Extrascolastici” del Capitolato Speciale che regolamenta il servizio,
previsto dall’Ordinativo di fornitura PI032451 – 15 del 15.10.2015, inquadrato nella Convenzione
con AMI s.r.l. Rep n. 4504 del 03.09.2012 e che la conseguente spesa verrà addebitata in conto
dell’impegno 108/2019 già assunto sul Cap. 730 “Spese per il servizio dei trasporti scolastici
effettuato da terzi” Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 10.30.29.9999 del Bilancio del
corrente esercizio finanziario;
ATTESO che con Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 03/05/2019, esecutiva ai sensi di legge,
l’Amministrazione ha confermato le quote da porre a carico delle famiglie degli iscritti ai Centri
Estivi 3-6 anni e 6-14 anni, residenti nel Comune di Vigarano Mainarda o frequentanti le scuole del
territorio comunale, in relazione alle iscrizioni ricevute per l’anno 2019;
PRESO ATTO della determinazione delle quote, come segue:

SETTIMANE DI QUOTE 2018
FREQUENZA

QUOTE 2019

QUOTE RIDOTTE
FRATELLI 2019

1

Euro 83,00

Euro 100,00

Euro 90,00

2

Euro 165,00

Euro 200,00

Euro 180,00

3

Euro 237,00

Euro 300,00

Euro 270,00

4

Euro 299,00

Euro 400,00

Euro 360,00
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DATO ATTO che il numero dei partecipanti al Centro potrebbe essere suscettibile di variazioni, in
quanto le famiglie si rivolgono, talvolta, al Servizio Istruzione per aumentare il numero di settimane
richieste, qualora dovessero presentarsi necessità impreviste;
VISTO che dai conteggi predisposti si evince che per l'organizzazione del servizio occorre
impegnare una spesa di Euro 12.348,00;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei Capitoli di spesa
di cui in parte dispositiva;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia,
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. Di organizzare le attività del Centro Estivo, fascia d’età 3-6 anni, secondo le modalità e con
il personale già elencato in narrativa;
2. Di impegnare la somma di Euro 12.348,00 in conto del Cap. 810/60 “Spese per attività
extra scolastiche – Centri Estivi” Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 10.30.29.9999
per l’affidamento in appalto a Cidas Soc. Coop. A.r.l. sociale Onlus, P. Iva 00463980383,
CIG: Z331E83C37;
3. Di dare atto che la somma delle spese da sostenere per l'organizzazione del Centro Estivo
per bambini in età dai 3 ai 6 anni, come ampiamente descritto in premessa, sono le
seguenti:



Euro 2.474,10, prevista in conto dell’impegno già assunto n. 139/2019, con imputazione
al Cap. 718 “Spese per il servizio delle mense scolastiche” Missione 4, Programma 6,
Macroaggregato 10.30.21.4999 del Bilancio del corrente esercizio, al fine di provvedere
al servizio di refezione mediante la cucina centralizzata al costo per ogni pasto di Euro
5,116 più I.V.A. al 4%, ipotizzando l’erogazione di n. 465 pasti;



Euro 540,00, in conto dell’impegno n. 16/2019, Cap. 1350 “Spese per Funzioni Sociali
ed Assistenziali” Missione 12, Programma 4, Macroaggregato 10.30.20.9011, assunto
con Determinazione n. 489 del 03.12.2018;



Euro 400,00 in conto dell’impegno n. 72/2019 in conto del capitolo 810/60 “Spese per
attività extra scolastiche – Centri Estivi” Missione 4 Programma 6 Macroaggregato
10.30.29.9999, per l’effettuazione delle uscite didattiche esposte in premessa che qui si
intendono richiamate;

4. Di dare atto che la spesa conseguente ai servizi di trasporto previsti e svolti dalla Ditta La
Valle s.r.l., P. Iva 01737200384, verrà addebitata in conto dell’impegno n. 108/2019,
assunto sul Cap. 730 “Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuato da terzi”
Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 1030299999 del Bilancio del corrente esercizio
finanziario;
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5. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 - TUEL e ss.
mm. ii, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole
di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 ( c. d. Legge di stabilità 2016).
6. Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e ss. mm. ii.
7. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2019.
Lì, 27.06.2019
Il Responsabile del Procedimento
(MASTRANGELO SILVIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT suestesa e ritenutela meritevole di
approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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