DETERMINAZIONE
n. 273 del 09/08/2019
Oggetto: CONVENZIONE CON IL CENTRO ESTIVO GESTITO DA A.S.D. CANOA CLUB
FERRARA: CORRESPONSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE.
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 Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 03/05/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Vigarano Mainarda e
l’A.S.D. Canoa Club Ferrara per la gestione dei Centri Ricreativi Estivi 2019 per ragazzi in eta’ 514 anni, da realizzarsi, sulla base della formula EDUCAMP CITY del CONI, nel periodo dal 10
giugno al 26 luglio 2019, presso l’Oasi di Vigarano Pieve;
DATO ATTO che, con la medesima deliberazione, sono state approvate le quote agevolate da
applicare alle famiglie degli iscritti ai Centri Estivi in convenzione, residenti nel Comune di Vigarano
Mainarda, nonché le quote da corrispondere all’A.S.D. Canoa Club Ferrara, in relazione alle
iscrizioni ricevute presso l’Ufficio Scuole e al numero di settimane richieste per singolo
partecipante, comprensive della differenza delle quote:
SETTIMANE DI QUOTE 2019
FREQUENZA
1
2
3
4
5
6
7

Euro 100, 00
Euro 200,00
Euro 300,00
Euro 400,00
Euro 480,00
Euro 550,00
Euro 610,00

QUOTE
RIDOTTE
FRATELLI
Euro 90,00
Euro 180,00
Euro 270,00
Euro 360,00
Euro 430,00
Euro 490,00
Euro 540,00

2019

Quote da riconoscere a A.S.D. Canoa Club Ferrara secondo lo schema seguente:
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QUOTE
COMUNE
Euro 100, 00

QUOTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2019
QUOTE
DIFFERENZA
QUOTE
QUOTE
CANOACLUB
QUOTE
RIDOTTE
RIDOTTE
COMUNE
CANOACLUB
(dal 1° figlio)
(dal 2° figlio)
110,00
Euro 10,00
Euro 90,00
Euro 100,00

Euro 200,00

210,00

Euro 10,00

Euro 180,00

Euro 190,00

Euro 300,00

310,00

Euro 10,00

Euro 270,00

Euro 280,00

Euro 400,00

410,00

Euro 10,00

Euro 360,00

Euro 370,00

Euro 480,00

510,00

Euro 30,00

Euro 430,00

Euro 460,00

Euro 550,00

610,00

Euro 60,00

Euro 490,00

Euro 550,00

Euro 610,00

710,00

Euro 100,00

Euro 540,00

Euro 640,00

DIFFERENZA
QUOTE RIDOTTE
Euro 10,00 per
figlio
Euro 10,00 per
figlio
Euro 10,00 per
figlio
Euro 10,00 per
figlio
Euro 30,00 per
figlio
Euro 60,00 per
figlio
Euro 100,00 per
figlio

DATO ATTO che, in ottemperanza dell’art. 7 della Convenzione, Impegni e obblighi del Comune,
l’Ufficio Istruzione comunale ha raccolto le iscrizioni dei frequentanti in convenzione entro il termine
previsto del 04 Giugno 2019 e ha trasmesso all’A.S.D. Canoa Club Ferrara la documentazione
necessaria a consentire l’organizzazione del servizio;
RILEVATO che l’Amministrazione Comunale, ai sensi della Deliberazione n. 40 del 03/05/2019, di
cui sopra, ha assunto a proprio carico le quote derivanti dalla differenza tra le tariffe agevolate
applicate dal Comune agli utenti iscritti in convenzione e le quote richieste dall’ A.S.D. Canoa Club
Ferrara;
RILEVATO altresì che l’Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda riconosce una riduzione
della quota di frequenza settimanale per ciascun figlio iscritto, mentre l’A.S.D. Canoa Club Ferrara
riconosce la riduzione di € 10,00 soltanto a partire dal secondo figlio iscritto;
ACCERTATI i requisiti per l’attribuzione delle quote di partecipazione agevolate ed effettuati i
controlli degli importi versati dagli iscritti in relazione alla frequenza richiesta;
DATO ATTO che l’importo complessivo dovuto all’A.S.D. Canoa Club Ferrara, corrispondente alla
somma delle quote versate dalle famiglie richiedenti e della differenza tra le quote sopra descritta,
ammonta a € 18.025,00;
VERIFICATO che il Comune di Vigarano Mainarda ha introitato per questo centro estivo €
16.935,00 quali quote corrisposte dagli utenti per la frequenza nei mesi di giugno-luglio come da
convenzione e che, pertanto, la differenza a carico del bilancio del Comune di Vigarano Mainarda
è di € 1.090,00;
ATTESO che occorrerà restituire importi versati in eccedenza dalle famiglie, quantificati in €
805,00, che verranno rimborsati con successivo atto;
RITENUTO di impegnare la somma di € 16.446,00 imputandola sul Bilancio del corrente esercizio,
che presenta questa disponibilità, al Miss. 04 – Progr. 06 – Cap. 810/60 “Spese per attività
extrascolastiche – Centri Estivi” – Macroaggr. 10.30.29.9999 e di provvedere alla liquidazione di
Euro 16.466,00 all’A.S.D. Canoa Club Ferrara, a titolo di acconto, secondo le previsioni dell’art. 7
Determ. n. 273 del 09/08/2019 pag. 2/3

della Convenzione di cui alla Del. G.C. n. 40/2019, dando atto che la somma di € 1579,00 alla
concorrenza dell’importo dovuto di € 18.025,00 sarà impegnato e liquidato con successivo atto a
seguito di variazione di bilancio;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
DETERMINA








Di impegnare, per i motivi meglio espressi nella premessa narrativa e secondo le previsioni
dell’art. 7 della Convenzione sottoscritta con l’A.S.D. Canoa Club Ferrara, la somma di
Euro 16.446,00 corrispondente alla somma delle quote versate dalle famiglie richiedenti per
la frequenza al Centro Estivo 6-14 anni “Educamp – Formula City” 2019 e della differenza
tra le quote sopra descritta, con imputazione al Cap. 810/60 “Spese per attività
extrascolastiche – Centri Estivi” - Miss. 04 – Progr. 06 – Macroaggr. 10.30.29.9999 del
Bilancio 2019, che presenta la necessaria disponibilità.
Di applicare alla quota di Euro 16.446,00 la ritenuta d’acconto nella misura del 4%, ai sensi
del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 28 comma 2, e successive modifiche ed integrazioni e di
liquidare l’importo, con quietanza a favore di A.S.D. Canoa Club Ferrara, mediante
accredito sul c/c bancario presso EmilBanca IBAN IT 17 I 07072 1300 1061 000 174967
intestato a A.S.D. Canoa Club Ferrara, Via Darsena n. 61 - Ferrara Cod. Fisc.
93004050386.
Di liquidare la somma di Euro 16.446,00 corrispondente alla somma delle quote versate
dalle famiglie richiedenti per la frequenza al Centro Estivo 6-14 anni “Educamp – Formula
City” 2019 e della differenza tra le quote sopra descritta a favore di A.S.D. Canoa Club
Ferrara, mediante accredito sul c/c bancario presso EmilBanca IBAN IT 17 I 07072 1300
1061 000 174967 intestato a A.S.D. Canoa Club Ferrara, Via Darsena n. 61 - Ferrara Cod.
Fisc. 93004050386.
Di dare atto che con successiva determinazione si provvederà alla liquidazione della
somma a conguaglio di quanto dovuto all’A.S.D. Canoa Club Ferrara nel rispetto di quanto
stabilito all’art. 7 della convenzione sottoscritta.

Lì, 9 agosto 2019

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