
Determinazione n. 304 del 14/12/2012 

 

LA RESPONSABILE DEL  SETTORE  POLITICHE SCOLASTICHE  

 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n 70 del 26/07/2012 con la quale si approvava 
lo schema di convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e l’ Associazione Bimbopoli, allo scopo di 
garantire l’inserimento di bambini allo spazio Bambini “Arcobaleno“ gestito dall’ Associazione;  
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1 della succitata convenzione, l’Associazione Bimbopoli si 
impegna ad accogliere presso il servizio Spazio bambini un numero massimo di n. 6 bambini, 
aventi da 1 a 3 anni di età, segnalati dai competenti Servizi Scolastici dell’Unione Terre di Castelli; 
 
Considerato inoltre che, in base all’art. 3 della succitata convenzione, le famiglie dei bambini 
ammessi possono presentare domanda di prestazione sociale agevolata per ottenere il calcolo della 
retta mensile di frequenza personalizzata; in tal caso, la differenza tra la retta di frequenza mensile 
unica, fissata dall’Associazione Bimbopoli e, la retta personalizzata, determinata in base all’ISEE del 
nucleo famigliare, sarà corrisposta all’Associazione Bimbopoli dall’Unione Terre di Castelli; 
 
Visto che lo Spazio Bambini gestito dall’Associazione Bimbopoli, nell’anno scolastico 2012/2013, 
accoglie n.2 bambini ammessi al servizio a seguito di iscrizione presentata presso i Servizi 
Scolastici dell’Unione Terre di Castelli; 
 
Valutato che i genitori di      omissis        hanno presentato richiesta di prestazione sociale 
agevolata e , in considerazione del valore ISEE del nucleo famigliare di appartenenza, è emerso 
che la famiglia deve corrispondere una retta mensile di frequenza personalizzata, come 
quantificato nello schema allegato- colonna B ; 
 
Considerato che la retta mensile di frequenza fissata dall’Associazione Bimbopoli, per l’a.s. 
2012/2013, ammonta a € 350,00; 
 
Ritenuto pertanto necessario, in virtù di quanto disposto dall’art. 3 della succitata convenzione, 
procedere all’assunzione dell’impegno di spesa, al fine di  garantire  la frequenza al servizio da 
parte dei minori e assicurare altresì all’Associazione il trasferimento della quota mensile residua 
non versata direttamente  dalla famiglia (vedi colonna D schema allegato ); 
 
Considerato che l’Associazione Bimbopoli  ha emesso  regolare  fattura,  per un importo 
complessivo  di  € 146,36, dovuti per la frequenza  del bambino  nel  periodo  settembre/ottobre 
2012; 
 
Accertato che, per mero errore materiale,  non si era proceduto all’assunzione dell’impegno di  
spesa nei corretti termini e si rende pertanto necessario provvedere, in quanto trattasi di 
prestazione di servizio  regolarmente effettuata  in esecuzione e nel rispetto  di quanto  previsto 
dalla  convenzione sopra citata; 
 
Accertata  la  disponibilità della somma  sul  capitolo 10160/65  del Bilancio corrente ; 
 
Vista la delibera di Giunta dell’Unione n. 116 del 13/12/2012, con la quale è stato disposto  
prelevamento dal fondo di riserva ; 
 
Considerato infine che tale intervento pone un onere a carico dell’ Unione Terre di Castelli 
stimabile in complessivi: 
€ 292,72 per il periodo settembre /dicembre 2012; 
€ 439,08 per il periodo gennaio/giugno 2013. 



Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 
Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2012”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilanci di Previsione 2012, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 14 del 
26/04/2012; 
 
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; 
 
Considerato  che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa 
sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

 
 

DETERMINA 
 

1. Di accogliere la richiesta di calcolo della retta mensile di frequenza personalizzata, 
presentata dai genitori dei bambini ammessi per l’a.s. 2012/2013  allo Spazio Bambini 
Arcobaleno gestito dall’Associazione Bimbopoli; 

 
2. Di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa e così come sancito nella 

convenzione stipulata tra l’Unione Terre di Castelli e l’Associazione Bimbopoli, 
rispettivamente sul Bilancio 2012 e  sul  Bilancio 2013, le somme indicate nello schema 
sottostante: 

 
IMPORTO CAPITOLO causale bilancio 

€ 292,72 10160/65 convenzione con 
Associazione 
Bimbopoli 

2012 

€ 439,08 10160/65 convenzione con 
Associazione 
Bimbopoli 

2013 

 
 

 
3. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 

dei  titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze 
stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.  

 
4.  Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e 
dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

 



5. di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs n° 267/200 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. 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla     
dipendente 
Predieri  Stefania ________________________ 
 

 
Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 

        Geom. Riccardo Colombo                                            Dott.ssa Maria Grazia 


