
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 	 Servizio: Servizi alla persona 
Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla 
Persona Sociali - Sanità 

Determinazione n. 401 del 18/10/2016 

OGGETTO: FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI PER L'INFANZIA E 
COORDINAMENTO PEDAGOGICO SALDO A.S. 2014/2015 - 2015/2016 E PRIMA 
QUOTA A.S. 2016/2017 - LIQUIDAZIONE. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 132 del 30.12.2015 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. n. 
267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2016; 

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 40 del 28.05.2013, avente per oggetto "Approvazione 
della Convenzione tra i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Portomaggiore, 
Sant'Agostino e Vigarano Mainarda per l'attivazione del Servizio di Coordinamento Pedagogico 
Sovracomunale e per l'attivazione della Formazione Permanente degli Operatori dei Servizi per 
l'Infanzia" biennio 2013/2014 e 2014/2015; 

CONSIDERATO che con atto rep. 823 del 02.09.2013 il Comune di Mirabello ha affidato alla 
dr.ssa Licia Vasta l'incarico professionale di coordinatore pedagogico per il biennio 2013/2014 e 
2014/2015; 

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n.25 del 26.05.2015, avente per oggetto "Approvazione 
della Convenzione tra i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Portomaggiore, 
Sant'Agostino e Vigarano Mainarda per l'attivazione del Servizio di Coordinamento Pedagogico 
Sovracomunale e per l'attivazione della Formazione Permanente degli Operatori dei Servizi per 
l'Infanzia" biennio 2015/2016 e 2016/2017; 

CONSIDERATO che con determinazione n. 143 del 18.12.2015 il Comune di Mirabello ha 
aggiudicato definitivamente alla dr.ssa Licia Vasta l'incarico professionale di coordinatore 
pedagogico per il biennio 2015/2016 e 2016/2017; 

ATTESO che all'Art. 3 e agli Artt. 6-7 della Convenzione di cui sopra si fissano i rapporti finanziari 
tra i comuni sottoscrittori e si indicano le quote fisse e forfettarie a carico di ciascun comune per i 
servizi oggetto della convenzione per ogni anno di gestione; 



a ice Mazzoni 

CONSIDERATO che, come da nota Prot. n. 6928 del 24.08.2016 pervenuta dal Comune di 
Mirabello, si rende necessario liquidare la seconda quota di € 100,00 per l'anno scolastico 
2014/2015 per rimborso spese formazione operatori; seconda quota di € 3.000,00 per 
coordinamento pedagogico e rimborso spese anno scolastico 2014/2015; prima e seconda quota 
di € 210,00 per formazione operatori; prima e seconda quota di € 4.931,75 per coordinamento 
pedagogico e rimborso spese anno scolastico 2015/2016 per complessivi € 8.241,75 ; 

CONSIDERATO che con la medesima nota il Comune di Mirabello ricorda per l'anno scolastico 
2016/2017 i termini di pagamento delle quote dovute di cui alla convenzione rep. 1026/2015 per il 
coordinamento pedagogico e formazione operatori che sono il 31/10/2016 per la prima quota e il 
30/04/2017 per la seconda; 

CONSIDERATO che si rende necessario liquidare la prima quota con scadenza il 31/10/2016 pari 
ad € 1.715,26; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147/Bis del Tuel; 

ACCERTATA la disponibilità nella propria dotazione di bilancio, 

PROPONE 

• Di corrispondere al Comune di Mirabello la somma complessiva di € 9.957,01, relativa 
alle spese di Coordinamento Pedagogico e formazione degli operatori negli asili nidi 
comunali per gli anni scolastici 2014/2015 — 2015/2016 comprensiva della prima quota per 
l'anno scolastico 2016/2017 con scadenza il 31/10/2016 imputando la spesa al Cap. 1220, 
missione 12 programma 01 macroaggregato 10400102003 imp. 264/2016 

Lì, 18/10/2016 
	

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di deliberazione del Servizio Sociale su estesa e ritenutola meritevole di 

approvazione, 

DETERMINA 

- DI approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata; 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Addì 	21 OTT, 2015 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

i 13 	2015. 
Addì 

Il Capo 
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