
 
 

********************* 
 

  

 
 
 

********************* 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 
- con delibera di Giunta Comunale n.16 del 11.3.2022 sono stati adottati gli indirizzi per 
l’organizzazione dei centri estivi comunali per l’estate 2022 per la fascia 6-14 anni; 
-  con determinazione n. 62 del 14.3.2022 è stato approvato l’avviso avente ad oggetto 
“manifestazione di interesse con contestuale presentazione del preventivo per l’affidamento in 
concessione del organizzazione e gestione dei centri estivi comunali e di fornitura pasti presso la 
scuola primaria di Povegliano per il periodo dal 13.06.2022 al 29.07.2022, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 120/2020 come modificato dal d.l 
.77/2021 convertito dalla l. 108/2021”; 
- l’avviso è stato pubblicato per 15 giorni, tramite il sito del Comune, nell’Albo pretorio on line e 
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente; 
- con determinazione n. 77 del 6.4.2022 è stata affidata la concessione del servizio Centri Estivi 
anno 2022 a Mondo delfino SOC. Coop. Con sede legale a Montebelluna in Via Roma 45/2 C.F. 
04178970267, mediante trattativa diretta con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs, 18 aprile 2016 n. 50; 
 
DATO ATTO che in base alla concessione del servizio: 

-il servizio si è svolto per 8 settimane dal 13.06.2022 al 05.08.2022; 

- la tariffa, a carico dell’utenza, per settimana di frequentazione al Centro Estivo è stata così 
determinata, con arrotondamento: 

euro 109,00, iva inclusa, per la settimana a tempo pieno incluso il pasto: 

euro 82,00, iva inclusa, per la settimana a tempo ridotto, incluso il pasto; 

-  è stato previsto un contributo comunale al concessionario sotto forma di riduzione  della quota 
di partecipazione esclusivamente per i residenti nel Comune di Povegliano, così determinato: 

- contributo pari a euro 15,00 a settimana a bambino; 

- un contributo ulteriore di 10,00 euro per il secondo fratello o ulteriori fratelli frequentanti un 

centro estivo nel territorio comunale; 

- il contributo è stato previsto per l’iscrizione a centri estivi organizzati nel territorio comunale e per 

i residenti; 

-  il contributo è stato previsto per massimo n. 8 settimane; 

 

CONSIDERATO CHE la Cooperativa Sociale Mondo Delfino ha presentato con nota prot. 8254 del 

29.08.2022 idonea rendicontazione relativamente alle settimane di partecipazione di bambini 

residenti a Povegliano e agli importi pagati; 

RITENUTO di procedere all’impegno e liquidazione del contributo comunale in base alla rendicontazione 

presentata che è pari ad euro 3.150,00; 

DATO ATTO che la somma del contributo previsto trova copertura alla scheda 3313 del bilancio di 

previsione  2022;   

 

CONSIDERATO che l’art. 39 del Decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, prevede l’istituzione 

presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo 

trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo con una 

dotazione di 58 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni 

da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e 

privati, finalizzate a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa. 



Il Dipartimento per la Famiglia ha pubblicato l’elenco provvisorio dei comuni beneficiari delle 

risorse del Fondo che riporta, per ogni Comune incluso, la quota di spettanza per i centri estivi 

2022 (Dl 73/22) in attesa dell’esame della Conferenza Stato-Città. Per il Comune di Povegliano è 

prevista la somma di euro 5804,50 per iniziative di potenziamento dei centri estivi, i servizi 

socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17 anni) 

nel periodo 1 giugno -31 dicembre 2022; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 novembre 2016, esecutiva, con cui è stato 
approvato il nuovo Regolamento di Contabilità; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 16.12.2021 ad oggetto: “Approvazione bilancio 
triennale di previsione per gli esercizi 2022/2024”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 14.1.2022 ad oggetto “approvazione del piano 
esecutivo di gestione per gli anni 2022/2024”; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- lo Statuto comunale; 

- l’art. 107 del T.U.E.L.; 
 

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 29.12.2021 con il quale viene conferito l’incarico ai 
Responsabili di Area per l’anno 2022; 

 
VALUTATA la regolarità tecnica dell’atto amministrativo ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel; 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel; 
 

DETERMINA 
1) di impegnare e liquidare a favore di Mondo delfino SOC. Coop. Con sede legale a 

Montebelluna in Via Roma 45/2 C.F. 04178970267, la somma di euro 3.150,00 quale 
contributo previsto dalla concessione del servizio di gestione dei centri estivi comunali 
dell’estate 2022, al fine di calmierare le rette degli utenti residenti nel Comune di 
Povegliano; 

2)  di dare atto che il concessionario ha presentato regolare documentazione; 
3) di impegnare e liquidare la somma di euro 3.150,00,00 con imputazione alla scheda 3313 

del bilancio di previsione 2022, mediante bonifico bancario, dando atto che La Cooperativa 
Mondo Delfino non è soggetta a ritenuta d’acconto come da dichiarazione agli atti del  
11.8.2022; 

4) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo al momento dell’apposizione 
del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria della spesa 
prevista da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 147 bis, 151, 
comma 4, e 153, comma 5, del Tuel; 

 

 
 



 
Schema riassuntivo degli impegni assunti con il presente atto 

 
ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2022 3313 5 02 1 04 1165 3.150,00 SOCIETASINGLEQUOTE 
MONDO DELFINO 
COOPERATIVA SOCIALE 

Prenotazione creata 
da Protocollo e Atti 
in data 09/09/2022 

          
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Tarzia Ines 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 
 
 

 
 

VISTO DEL RESPONSABILE FINANZIARIO ATTESTANTE COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 ) 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario, con riferimento all’atto formulato dal Responsabile 
del Servizio, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Slongo Omar 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE DELL’ATTO 

 
Si attesta che la presente determinazione n. 177del 09/09/2022  viene affissa all’Albo 
Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

                                    IL MESSO COMUNALE 
                                    Sacrestano Alessandro 

                                               ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 

 
 
 


