
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 
Vista la Legge n. 285 del 28/08/1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per 
l’infanzia e l’adolescenza” e  relative norme di indirizzo della Regione Emilia Romagna; 
 
Vista la Legge n. 328 del 8/12/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e sevizi sociali”; 
 
Considerato che le finalità del progetto dei Centri Ricreativi Estivi diurni sono quelle di qualificare i 
tempi di vita dei bambini/e con proposte educative diversificate e flessibili, di favorire l’incontro, 
l’integrazione, la relazione tra bambini/e, attraverso la condivisione delle esperienze e dei vari 
momenti della giornata; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 125 del 12/06/2014, con la quale si esprimeva la volontà 
dell’Unione di contribuire all'assistenza ai bambini h certificati L.104/1992 accolti presso i diversi 
centri estivi attivati sul territorio, procedendo con il relativo impegno di spesa; 
 
Dato atto che nelle settimane successive alcuni gestori hanno ricevuto nuove domande di iscrizione 
di bambini h certificati, le hanno accolte, e hanno garantito loro assistenza adeguata tramite 
personale interno qualificato; 
 
Ritenuto opportuno sostenere i soggetti gestori per l'assistenza fornita anche a questi bambini, al 
fine di promuovere una maggior frequenza di questi ultimi al centro estivo; 
 
Dato atto che si registra un' economia di € 50,00 in riferimento alla succitata determinazione 
d'impegno n. 125 del 12/06/2014, cap. 4652/92 del bil. 2014, n. impegno 1228, a seguito della 
minor spesa sostenuta per la Parrocchia S. Giuseppe Artigiano di Brodano di Vignola; 
 
Dato atto che si procede a liberare tale economia a favore dello stesso cap. 4652/92 bil.2014 e 
contestualmente di integrare l'impegno a favore delle Associazioni che hanno accolto nuove 
domande di iscrizione di bambini h presso i centri estivi;  
 
Visto lo statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “ 
Approvazione Piano esecutivo di gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 
approvato con delibera di Consiglio Unione nr. 21 del 03/04/2014 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza. 

DETERMINA 

 



1. Di prevedere un contributo economico per i gestori dei centri estivi che hanno garantito  
l’assistenza ai bambini certificati handicap, secondo le modalità espresse in premessa e che qui si 
intendono interamente riportate; 
2.Di dichiarare l'economia di € 50,00 in riferimento alla determinazione d'impegno n. 125 del 
12/06/2014, cap. 4652/92 del bil. 2014, n. impegno 1228, a seguito della minor spesa sostenuta 
per la Parrocchia S. Giuseppe Artigiano di Brodano di Vignola; 
3. Di integrare contestualmente l'impegno assunto con la stessa determinazione n. 125 del 
12/06/2014, a favore delle Associazioni che hanno accolto nuove domande di iscrizione di bambini 
h presso i centri estivi prevedendo un’ulteriore spesa di complessivi € 7.480,00 da destinare ai 
soggetti sotto riportati, con la seguente imputazione: 

 
SOGGETTO IMPORTO IMPEGNO  CAPITOLO BILANCIO 

Associazione Dodina Bike ASD € 3.440,00 n. 1226 
Associazione World Child  € 1.720,00 n. 1227 

Polisportiva Maranese a.s.d. € 1.720,00 n. 1225 
Associazione Ludico Ricreativa 

Motoria Bimbopoli 
€ 600,00 n. 1226 

4652/92 2014 

4.Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n° 267/2000 art.151 comma 4 e art.183, comma 
8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria; 
5.Di dare atto che i presenti impegni si riferiscono ad una tipologia di contratto esclusa dalla  
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L: 13/2010 e ss. mm. ed ii. e dalla 
Direttiva dell’ Amministrazione prot. 23522 del 24/08/2011; 
6.Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese indicate, delle spese sulla scorta 
dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
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