
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 	 Servizio: Scuola 
Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 16 del 07/01/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER 
SCUOLA D'INFANZIA STATALE E SCUOLE PRIMARIE - IMPEGNO DI SPESA PER I° 
SEMESTRE 2013 . 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Richiamata la deliberazione n. 138 del 28/12/2012, immediatamente esecutiva, 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, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

Richiamate le determinazioni n. 64 del 06/02/2012 e n. 185 del 09/05/2012, e tutto quanto in esse 
riportato, con cui si è provveduto, rispettivamente, a ricorrere all'acquisizione in economia, ai sensi 
degli artt. 2- 3 e 7 del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori (D. Lgs. n. 163/2006 art. 125), per l'affidamento del servizio di post-scuola presso la 
Scuola d'Infanzia Statale ed dei servizi di pre, dopo e post-scuola presso le Scuole Primarie di 
questo capoluogo ed ad affidare mediante cottimo fiduciario ad ARCIRAGAZZI FERRARA tali 
servizi, per un impegno di spesa di massima di Euro 16.300,00; 

Considerato che, a seguito del terremoto avvenuto nel mese di maggio 2012, la sede della Scuola 
Primaria di Vigarano Pieve è inagibile e che, pertanto, è stato costituito nel capoluogo un nuovo 
plesso che comprende entrambe le Scuole Primarie del territorio; 

Visto che, per tale motivo, i servizi integrativi erogati per la Scuola Primaria "A. Costa" sono stati 
attivati per il corrente anno scolastico anche per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria "Y. 
Rabin"; 

Atteso che occorre ora procedere ad impegnare la somma necessaria per lo svolgimento di tutti i 
succitati servizi per il IO semestre 2013, al fine di dare continuità nel rispetto del calendario 
scolastico; 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del Capitolo 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, 

PROPONE 

- Di impegnare la somma complessiva di Euro 33.700,00 per lo svolgimento dei servizi integrativi 
di pre, dopo e post-scuola presso le Scuole Primarie del capoluogo fino al 07giugno 2013 e di 
post-scuola presso la Scuola d'Infanzia Statale fino al 28 giugno 2013. 

- Di imputare tale onere al fondo di cui al Cap. 811 Int. 1040502 "Spese per i servizi di pre, dopo e 
post-scuola" del Bilancio dell'esercizio in corso, che offre la necessaria disponibilità. 

Lì, 07/01/2013. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Steffarga Bonazzi 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione dell'Ufficio Scuole suestesa e ritenutala 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, Al SENSI 
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Mastrangelo Dr.ssaTa 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABtr s ATTiESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  -Ji i  di  

lì, 	  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	  

Il C, Settore 
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