COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Cultura - P. Istruzione - SportPolitiche Giovanili - Servizi Persona Sociali
e Sanitari

Servizio: Scuola

Determinazione n. 351 del 21/10/2013

OGGETTO: CONVENZIONE CON CONI - COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA PER
PROGETTO CENTRO ESTIVO "EDUCAMP" FASCIA D'ETA' 8-14 ANNI - LIQUIDAZIONE
ACCONTO QUOTA PER FREQUENZE.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la deliberazione n. 138 del 28/12/2012, 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, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013;
Ricordato che nel periodo dal 10 giugno al 02 agosto scorsi sono stati effettuati i Centri Ricreativi
Estivi con le modalità organizzative stabilite dall'Amministrazione Comunale con la deliberazione di
G. C. n. 44 dell'i 1/04/2013, vale a dire:
- per bambini dai 3 ai 6 anni dal IO luglio 2013 al 2 agosto 2013 presso la Scuola d'Infanzia "G.
Rodari";
- per i bambini dai 6 agli 8 anni:
dal 10 giugno 2013 al 28 giugno 2013 presso la sede dei moduli della Scuola Primaria del
capoluogo;
dal I° luglio 2013 al 2 agosto 2013 presso la sede della Scuola d'Infanzia Statale "G. Rodari";
Richiamata la deliberazione di G. C. n. 57 del 16/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, con cui si
era provveduto a convenzionarsi per i bambini in fascia d'età 8-14 (15) anni con il CONI COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA per la realizzazione e la gestione del progetto
Centro Estivo "Educamp" 2013 poiché, a seguito dell'inagibilità delle sedi delle Scuole Primarie "A.
Costa" del capoluogo ed "Y. Rabin" di Vigarano Pieve causa terremoto del maggio 2012, si è
ritenuto che la sede dei moduli prefabbricati scolastici non fosse adatta ad ospitare dei bambini nel
periodo estivo per l'ampia fascia d'età dei partecipanti che copre il servizio;
Atteso che con tale deliberazione sono state, di conseguenza, rideterminate le quote a carico delle
famiglie dei partecipanti ai Centri Estivi, al fine di omogeneizzare le quote tra i frequentanti i Centri
Estivi gestiti dal Comune ed i frequentanti il progetto "Educamp" del CONI;

Atteso che, con il fine sia di garantire pari condizioni di trattamento economico alle famiglie che
usufruiranno dei servizi sia di abbattere le tariffe settimanali poste dal CONI a carico delle famiglie,
la convenzione siglata con il CONI prevede all'art. 11 le seguenti condizioni testualmente riportate:
"Il CONI, a titolo di rimborso della quota per la frequenza ad "Educamp", dovrà applicare nei
confronti degli iscritti, residenti nel Comune di Vigarano Mainarda o frequentanti le scuole
dell'obbligo di Vigarano Mainarda, le quote stabilite dal Comune e qui definite, rispettando inoltre
l'applicazione delle quote settimanali in caso di fratelli frequentanti.
Il Comune, al fine di omogeneizzare le quote tra gli iscritti ai Centri Estivi comunali e gli iscritti ad
"Educamp", a fronte dell'impegno per la gestione di quest'ultimo, riconosce al CONI la
corresponsione della quota derivante dalla differenza tra la quota richiesta dal Comune agli utenti
per i Centri Estivi comunali 2013 e la quota richiesta dal CONI per "Educamp" 2013, così definite:
RIDOTTE RETTE CONI
COMUNE RETTE
FRATELLI COMUNE 2013
2013
Euro 77,00
80,00
Euro 80,00
Euro 116,00
160,00
Euro 160,00
Euro 134,00
240,00
Euro 179,00
Euro 155,00
320,00
Euro 209,00
Euro 173,00
400,00
Euro 217,00
Euro 209,00
480,00
Euro 253,00
Euro 240,00
560,00
Euro 283,00
Euro
274,00
640,00
Euro 317,00

RETTE
2013

QUOTA
DIFFERENZA
Euro
0,00
Euro
0,00
Euro 61,00
Euro 111,00
Euro 183,00
Euro 227,00
Euro 277,00
Euro 323,00

QUOTA
DIFFERENZA
FRATELLI
Euro 3,00
Euro 44,00
Euro 106,00
Euro 165,00
Euro 227,00
Euro 271,00
Euro 320,00
Euro 366,00

Il Comune eroga la quota a proprio carico in base ad una relazione dettagliata delle iscrizioni
pervenute, che tenga presente il numero di settimane richieste da ogni singolo partecipante. ";
Vista la rendicontazione trasmessa dal CONI a conclusione del progetto "Educamp", agli atti
d'ufficio, da cui si rileva che la quota posta a carico del Comune è stata calcolata in Euro 8.053,00
per complessivamente 58 partecipanti, distribuiti su varie settimane di frequenza;
Atteso che, dalle verifiche effettuate su quanto dichiarato, si rilevano per otto frequentanti dei dati
inesatti relativi all'età dei bambini ed/od alla quota economica di differenza posta a carico del
Comune;
Considerato, pertanto, che tali posizioni dovranno essere accertate direttamente con gli uffici del
CONI;
Ritenuto, tuttavia, di liquidare comunque al CONI la somma di Euro 7.000,00 quale parte della
quota da loro rendicontata, in attesa dell'esito degli ulteriori accertamenti da effettuare;
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, per quanto suesposto, la somma di Euro 7.000,00 con imputazione al fondo di cui
al Cap. 810 Int. 1040502 "Spese per corsi extrascolastici, ecc..." del Bilancio del corrente esercizio
finanziario, che presenta la necessaria disponibilità.

- Di liquidare, altresì, la somma di Euro 7.000,00 a titolo di acconto sulla quota per la frequenza ad
"Educamp", derivante dalla differenza tra la quota richiesta dal Comune agli utenti per i Centri
Estivi comunali 2013 e la quota richiesta dal CONI per lo svolgimento del progetto "Educamp", al
C.O.N.I. - COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA, Via San Felice n. 99 - Bologna Cod.
Fisc. 01405170588 P. IVA 00993181007, mediante accredito sul c/c bancario presso BNL Bologna
I BAN IT24U0100502400000000070031.
- Di dare atto che, a seguito dell'esito degli ulteriori accertamenti da effettuare con gli uffici del
CONI in merito alle posizioni dubbie di cui in premessa, si provvederà ad un ulteriore eventuale
impegno di spesa e liquidazione qualora si rilevi una differenza economica dovuta al CONI.

Lì, 21/10/2013.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione dell'Ufficio Sport suestesa e ritenutala meritevole di
approvazione,

DETERMINA

- DI approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata.
- 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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Mastrangelo Dr.ssa Sijuia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATT iESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. ?)5C,/ 0V\C, I
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 Ca o Settore
)

