Servizio Amministrativo
Servizio Tecnico
Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio ___33____/2017
N.ro prog. Reg.Gen. __79____/2017
Nucetto, li 3 luglio 2017

oggetto: Servizio Estate Ragazzi anno 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 6.4.2016;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 20.4.2017;
VISTA la comunicazione pervenuta dall’Unione Montana delle Valli Mongia cevetta e Langa Cebana,
Servizio Socio Assistenziale, datata 21/04/2017 Prot. n° 1598, con la quale la stessa si offriva di
organizzare l’Estate Ragazzi per l’anno 2017;
VISTA la deliberazione della G.C.n. 32 del 3.7.2017 con la quale l’amministrazione ha espresso la
volontà di aderire all’iniziativa dell’Unione montana organizzando per la prossima estate l’iniziativa
“Estate Ragazzi” per i bambini della scuola elementare;
PRESO ATTO che con comunicazione del 6/06/2017 prot.n. 3105 la Cooperativa Animazione Valdocco
incaricata dall’Unione Montana, comunicava il preventivo per lo svolgimento del servizio di estate
ragazzi per l’anno 2017 come dalle indicazioni dell’Amministrazione comunale, al prezzo di euro
1.732,50 incluso IVA al 5%
DATO ATTO che i bambini iscritti all’estate ragazzi risultano in numero di 25 ripartiti sulle tre
settimane;
PREMESSO altresì che ad ogni bambini verrà richiesto il versamento di una quota di € 40,00 per coloro
sceglieranno due settimane di attività e € 55,00 per coloro che sceglieranno tre settimane;
DETERMINA
1. di affidare alla Cooperativa Animazione Valdocco, come individuata dalla gara esperita dalla
dall’Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana, Servizio Socio Assistenziale,
la gestione dell’Estate Ragazzi 2017 che si svolgerà presso le scuole elementari di Nucetto, nel
periodo 10 luglio/28 luglio 2017;

2. di imputare l’importo di € 1.732,50 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014
come segue:

Anno
2017

Anno di registrazione
Importo totale
1.732,50

Anno
2017

Anno di imputazione
Importo annuo
1.732,50

3. di imputare la somma complessiva di euro 1.386,00 del bilancio di previsione 2016/2018 in corso
di approvazione, rispettivamente come segue:
Bilancio
2017

Missione
12

Titolo
1

Programma
1

Macro aggregato
103

Codice P.C.F.
1.03.02.99.000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nicolino Filippo

Cap.
1871

Importo

1.732,50

