
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

DETERMINAZIONE N.  254  DEL 27/09/2021 
 

RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI PRIVATI 

PROPONENTI PROGETTI DI DOPOSCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 

2021/2022 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.84/2021 E 

CONSEGUENTI IMPEGNI DI SPESA. 
 

IL RESPONSABILE 

 

RICORDATO  

- che il Comune di Barbarano Mossano, con deliberazione della Giunta Comunale n.84/2021, ha istituito 

l’elenco comunale dei soggetti proponenti progetti di doposcuola da svolgersi nel territorio comunale per 

l’anno scolastico 2021/2022;  

- che, in esecuzione della su menzionata delibera, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, apposito 

avviso rivolto a soggetti interessati a proporre progetti di doposcuola;  

 

DATO ATTO che, nei termini fissati dall’avviso su richiamato, sono pervenuti i seguenti progetti di 

doposcuola da parte di soggetti del settore privato:  

- progetti della Società Cooperativa sociale Meraviglie “Fuori classe” (prot. 9942/2021), rivolti ai ragazzi 

dai 6 agli 11 anni dei due plessi della scuola primaria di a) frazione Ponte di Barbarano b) Barbarano 

capoluogo;  

- progetto della Società Cooperativa Terrabase “Natura sui banchi” (prot. 9946/2021) rivolto ai ragazzi dai 6 

agli 11 anni del plesso della scuola primaria di Mossano capoluogo;  

- progetto della Società Cooperativa Giallogioia “Alta Frequenza” (prot. 10049 e succ. di rettifica 

10092/2021) rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado del plesso di Barbarano capoluogo;  

 

RICORDATO che la Giunta comunale, nella delibera su menzionata, approva le condizioni per 

l’ottenimento di specifici contributi ed agevolazioni, sostanzialmente a favore degli utenti, autorizzando il 

responsabile dei servizi sociale a porre in essere gli atti necessari per dare esecuzione alla stessa;  

 

RITENUTO rientrante nella competenza di questo responsabile sulla base di quanto disposto dalla Giunta 

comunale:  

-l’ammissione all’elenco comunale dei progetti presentati e aventi i requisiti prescritti; 

- la regolamentazione della concessione degli spazi scolastici sulla base della convenzione sottoscritta a 

aprile 2021 tra Comune e Istituto comprensivo statale;  

- la stima e impegno della spesa destinata all’abbattimento delle tariffe previste dai progetti di doposcuola 

ammessi all’elenco comunale;  

 

LETTI tutti i progetti presentati e ritenuto che gli stessi rispettino tutti i requisiti e le condizioni 

richiesti dall’avviso comunale e pertanto possano essere inseriti nell’elenco comunale e godere dei 

benefici e contributi ivi previsti; 

 
DATO ATTO in particolare che tutti i progetti prevedono l’impegno ad osservare le prescrizioni di plesso 

miranti al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;  

 



 

STIMATA al momento in via presuntiva in complessivi € 16.000,00 la spesa a carico del Comune, in base 

alle disposizioni della delibera n.84/2021, alla luce sia del numero di progetti presentati sia nel numero di 

utenti potenziali, dedotti dei dati storici degli anni precedenti;  

 

RINVIATA a successivo atto la definitiva determinazione della spesa suddetta, previa acquisizione dei 

rendiconti dei diversi progetti ammessi all’elenco comunale, secondo le scadenze indicate nell’avviso 

comunale;  

 

RICORDATO che a valere sugli impegni assunti per i progetti di doposcuola dello scorso anno scolastico, è 

stato realizzato un avanzo sulle somme inizialmente impegnate pari a complessivi € 4.084,00 (come da 

determine di liquidazione adottate nel mese corrente);  

 

ASSUNTO che appare utile destinare la suddetta somma ad implementare le risorse per la realizzazione dei 

progetti di doposcuola afferenti al corrente anno scolastico; 

  

RICHIAMATE  

- la deliberazione di C.C. n. 6 del 10/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2021/2023;  

- la deliberazione di G.C. n.21 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023;  

 

VISTI  

- il decreto del del Sindaco n. 5/2019, con il quale sono state attribuite alla scrivente le funzioni di 

Responsabile dell’Area Servizi sociali, così come indicate nel vigente regolamento sull'organizzazione degli 

uffici e servizi;  

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;  

- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni “Amministrazione trasparente”;  

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare, per i motivi in premessa esposti, i progetti di doposcuola per l’anno scolastico 2021/2022 

pervenuti a questo ente a cura delle cooperative in premessa puntualmente identificate.  

 

2. Di provvedere pertanto all’inserimento nell’elenco comunale istituito con la delibera n. 84/2021, dei 

seguenti progetti:  

-n. 2 progetti di Cooperativa Meraviglie “Fuori classe”, rivolti ai ragazzi dai 6 agli 11 anni dei 2 plessi 

della scuola primaria di a) frazione Ponte di Barbarano b) Barbarano capoluogo;  

- n. 1 progetto di Cooperativa Terrabase “Natura sui banchi” rivolto ai ragazzi dai 6 agli 11 anni del 

plesso della scuola primaria di Mossano capoluogo;  

- n. 1 progetto di Cooperativa Giallogioia “Alta Frequenza” rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di 

primo grado del capoluogo;  

ammettendoli conseguentemente ai benefici descritti nell’avviso comunale.  

 

3. Di autorizzare la concessione in uso gratuito dei locali, impianti, spazi e attrezzature scolastici richiesti per 

lo svolgimento dei singoli progetti ammessi secondo le specifiche richieste trasmesse dai singoli gestori, ai 

sensi della vigente convenzione sottoscritta con l’Istituto comprensivo a aprile 2021, dando atto altresì che 

ogni soggetto proponente si è impegnato all’osservanza altresì degli specifici protocolli di plesso per il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

4. Di destinare la somma non utilizzata di € 4.084,00 in premessa descritta ad implementare le risorse per la 

realizzazione dei progetti di doposcuola afferenti al corrente anno scolastico. 

 

5. Di stimare la spesa comunale per il riconoscimento delle quote fissa e variabile definite dalla delibera n. 

84/2021 su menzionata in complessivi € 16.000,00 da imputare ed impegnare come segue:  

- per € 7584,00 al capitolo 1050 del corrente esercizio,  

- per € 8416,00 al medesimo capitolo 1050 del bilancio pluriennale 2021/2023 a valere sull’anno 2022;  

capitoli che presentano la sufficiente disponibilità.  

 



 

6. Di rinviare a successivo atto la definitiva determinazione della spesa suddetta, previa acquisizione dei 

rendiconti dei diversi progetti.  

 

7. Di dare atto:  

- che la spesa 2021 sarà effettuata entro l’esercizio corrente e che le relative previsioni di cassa sono 

congrue;  

- che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei 

conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con le 

regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti 

dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). 

 

8. Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, fermo che lo 

stesso diverrà esecutivo con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 

sensi del comma 4° – art. 151 – Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, autorizzandolo a liquidare la 

spesa su presentazione di regolare fattura elettronica (fattura PA) inviata tramite il S.d.I., e accettata 

dal Responsabile del Servizio.  

 

9. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 

 
 

Scheda riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO 

2021 1050 2659 7.584,00 Diversi 

      

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PRETTO MONICA 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 

Esaminata la Determinazione num.254  del  27/09/2021; 

 

SI APPONE 

 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 ILRESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 


