DETERMINAZIONE
n. 321 del 03/10/2019

Oggetto: CONVENZIONE CON IL CENTRO ESTIVO GESTITO DA A.S.D. CANOA CLUB
FERRARA: ADEMPIMENTI.
LA 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;

-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 06.08.2019 con la quale si sono approvati
l’assestamento di Bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la Deliberazione di
Giunta Comunale n. 69 del 12.08.2019 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 20192021;

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 Istruzione e al numero di settimane richieste per singolo
partecipante, comprensive della differenza delle quote, per il cui schema si rimanda alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 40/2019;
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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;
ATTESO che dai controlli effettuati dall’Ufficio Istruzione emerge che alcune famiglie hanno
erroneamente versato la quota intera e non la quota fratelli per uno dei due figli frequentanti i
Centri Estivi, anziché usufruire della quota agevolata per entrambi i fratelli, come previsto ai sensi
della Deliberazione di Giunta Comunale n. 40/2019;
ACCOLTE n. 2 richieste di restituzione di somme versate per settimane non usufruite per gravi
motivi di salute o familiari, assunte agli atti e depositate presso l’Ufficio Istruzione, trattandosi di
dati sensibili riguardanti utenti minori;
VISTA la nota dell’A.S.D. Canoa Club Ferrara che trattiene, per chi non ha frequentato nemmeno
un turno, Euro 35,00 quale somma corrispondente alla quota associativa per l’iscrizione annuale
all’associazione, mentre nel caso di frequenza di almeno un turno è ricompresa nella quota del
primo turno;
VISTE le richieste di restituzione degli importi versati erroneamente in eccedenza o le richieste di
rimborso di cui sopra, dalle quali si desume un importo complessivo da restituire a tutti gli aventi
diritto di € 605,00;
RITENUTO di impegnare la somma di € 605,00 imputandola sul Cap. 810/60 “Spese per attività
extrascolastiche – Centri Estivi” Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 10.30.29.9999 del
Bilancio del corrente esercizio, che presenta sufficiente disponibilità, e di provvedere alla
liquidazione alle famiglie interessate, il cui elenco viene trasmesso all’Ufficio Ragioneria;
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;
PROPONE


Di impegnare, per i motivi meglio espressi nella premessa narrativa la somma di Euro
605,00, corrispondente alla somma delle quote da rimborsare alle famiglie con imputazione
al Cap. 810/60 “Spese per attività extrascolastiche – Centri Estivi” Missione 4, Programma
6 – Macroaggregato 10.30.29.9999 del Bilancio 2019, che presenta la necessaria
disponibilità.



Di liquidare i rimborsi alle famiglie interessate, il cui elenco viene trasmesso integralmente
all’Ufficio Ragioneria per le relative quietanze.

Lì, 03 ottobre 2019
Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE
GIOVANILI 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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