
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

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

Determinazione n. 457 del 30/12/2013 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA E 
LIQUIDAZIONI. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Richiamata la deliberazione n. 138 del 28/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta 
Comunale ha assegnato ai 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; 

Richiamata, altresì, la deliberazione di G. C. n. 136 del 18/12/2013, immediatamente esecutiva, 
con cui sono stati assegnati, per i motivi ampiamente esplicitati in tale atto deliberativo, i seguenti 
contributi economici: 

- all'Istituto Comprensivo "Alda Costa" per progetti vari per le scuole di questo territorio comunale 
per complessivi Euro 3.000,00; 

- alla Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Vigarano Pieve la quota complessiva di Euro 1.400,00 
per manutenzione del pulmino, utilizzato per il servizio di trasporto scolastico per bambini 
frequentanti la Scuola Materna privata paritaria "Maria Immacolata" e la Scuola Primaria "Y. 
Rabin", ed a parziale copertura della somma dovuta da una famiglia residente, in difficoltà 
economica per servizi scolastici usufruiti dal proprio figlio; 

- alla Cooperativa Sociale "Il Germoglio" di Ferrara la somma di Euro 375,00 a parziale copertura 
della quota dovuta da un utente moroso, il cui figlio frequenta la Scuola d'Infanzia "Maria 
Immacolata", gestita dalla Cooperativa stessa; 

- all'Associazione Aurora, con sede a Vigarano Mainarda, per la somma di Euro 250,00 a parziale 
copertura delle spese per l'organizzazione e gestione delle attività di dopo-scuola per alunni della 
Scuola Secondaria di IO grado e campi estivi; 

Atteso che occorre, quindi, provvedere ai relativi impegni di spesa e liquidazioni; 



Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del Capitolo di spesa di 
cui in parte dispositiva; 

Atteso, altresì, che con la deliberazione succitata è stata data disposizione di esonerare la Sig.a C. 
E. dal pagamento della quota di Euro 332,44 dovuta a questo Comune per la frequenza del figlio al 
Centro Estivo negli scorsi mesi di giugno e luglio; 

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 i motivi suesposti, la spesa complessiva di Euro 5.025,00 con imputazione al 
fondo di cui al Cap. 770 Int. 1040505 "Contributi per attività parascolastiche diverse" del Bilancio 
del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità. 

- Di liquidare i seguenti contributi economici con le modalità di accredito di seguito indicate: 

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA COSTA", Via Matteotti n. 27 — Vigarano M/da Cod. Fisc. 
81001270388, mediante accredito sulla Contabilità Speciale n. 311683 aperta presso la Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Ferrara: 

- Consiglio Comunale dei Ragazzi della Scuola Media Statale 	Euro 1.000,00 

- Progetto "ItinerArte" 	 " 	2.000,00 

PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO, Via Mantova n. 120 - Vigarano Pieve Cod. Fisc. 
93009890380, mediante quietanza diretta del Legale Rappresentante Don Raffaele Benini: 

- Parziale copertura delle spese sostenute per manutenzione dell'automezzo utilizzato per servizio 
di trasporto scolastico 	 Euro 	600,00 

- Parziale copertura della somma dovuta da una famiglia residente per servizi scolastici usufruiti 
dal figlio 	 Euro 	800,00 

COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS, Via Boito n. 8 —Ferrara Cod. 
Fisc. 01193130380,mediante accredito sul c/c presso Cassa Risparmio di Ferrara - Agenzia di 
Pontelagoscuro CODICE IBAN IT 81 E 06155 13080 000000019966, 

- Parziale copertura della quota dovuta da un utente moroso, il cui figlio frequenta la Scuola 
d'Infanzia privata paritaria "Maria Immacolata" 	 Euro 	375,00 

ASSOCIAZIONE AURORA, Via Roma n. 15/17 — Vigarano M/da Cod. Fisc. 3082730388, 
mediante versamento sul conto corrente bancario presso UNICREDIT — FINECO IBAN IT 47 
Y03015 0320000000 3435922 	 Euro 250,00 

- Di non effettuare su tali contributi le ritenute d'acconto nella misura del 4%, trattandosi il primo di 
ente pubblico statale e per le altre viste le autocertificazioni presentate dai rispettivi Legali 
Rappresentanti. 



- Di prendere atto di quanto stabilito dalla Giunta Comunale al punto 5) del dispositivo della 
deliberazione n. 136/2013, specificata in premessa, relativamente all'esonero della Sig.a C. E. dal 
pagamento della quota di Euro 332,44 dovuta a questo Comune per la frequenza del figlio ai 
Centri Estivi nella scorsa estate. 

- Di ridurre, quindi, di tale importo l'introito delle rette relative ai Centri Estivi Ris. 3550 Cap. 310 del 
corrente esercizio finanziario. 

Lì, 30/12/2013. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Stef a Bonazzi 

) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Sport su estesa 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. 

p. IL CAPO SETTORE 
LA RESPONSABILE SERVIZIO SCUOLE 

St falcia Bonazzi 



Addì 

apo Settore 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	/  oZCI 3 

I,  3 /?j ?  

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 	i i GEN, 2014 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
AGENTE P.M. 

IyoNARDO ISEPPI 

Copia conforme all'originale 
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