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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

 
SERVIZI SOCIALI - EDUCATIVI - SCOLASTICI 

 

DETERMINAZIONE n° 447 del 28/06/2022 

 
OGGETTO:  PROGRAMMA "ESTATE 2022": ATTIVITA' EDUCATIVE, SPORTIVE E DI ANIMAZIONE. 

IMPEGNO DI SPESA - CIG 89417895B6 
 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l’adozione del presente provvedimento il 
sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 
comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente 
provvedimento; 

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- la deliberazione di C.C. n. 93 del 23/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il DUP 2022/2024; 

- la deliberazione di C.C. n. 94 del 23/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato approvato il Piano esecutivo di gestione anni 2022-2024; 

- il decreto del Sindaco n. 5 del 29/04/2022, con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell’Area 
sopraindicata nonché conferito l’incarico di Posizione Organizzativa, ai sensi dell’art. 17 del CCNL 2016-2018, 
per il periodo dal 01/05/2022 al 31/12/2022; 

IL RESPONSABILE 

Premesso che il programma dell’Assessorato alle Politiche Sociali, Educative e Scolastiche, per l’anno 

2022, comprende l’organizzazione durante il periodo estivo di tutta una serie di attività, a favore dei bambini e 

ragazzi del nostro Comune, a sostegno delle famiglie che possono così conciliare tempi di lavoro e cura dei figli; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 15/06/2022 ad oggetto: “Atto d’indirizzo per il sostegno 

dei Centri Estivi e dei giovani durante l’estate 2022”; 

Dato atto che nella programmazione e realizzazione delle iniziative proposte si è ritenuto opportuno 

avvalersi della collaborazione di realtà già esistenti sul territorio, o che già collaborano con il nostro Ente, così da 

offrire un programma il più possibile adattabile alle varie necessità in fatto di orari, contenuti (attività sportive, 

laboratori….) e tipologia d’utenza (bambini materna, bambini primaria, ragazzi scuola secondaria di primo grado), 

dando vita, pertanto, al seguente quadro complessivo: 
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Enti che collaborano  Tipologia del servizio Modalità di Sostegno Costo complessivo 

COOPERATIVA Sociale 

L’INFANZIA 

Via B. Barbarani 2 – 37060 

Lugagnano di Sona P.Iva 

02005540238   

“MINI GREST 2022 “Gioca 

Estate” presso Scuola 

dell’Infanzia Il Girasole”: attività 

di grest estivo a favore dei 

bambini della scuola materna 

statale da svolgersi presso il 

plesso della scuola statale  

Affidamento incarico, ai 

sensi della Determinazione 

n. 319 del 19/05/2021 

€ 2.100,00 

(corrispettivo Iva inclusa 

5%) 

CIG 89417895B6 

Cap. 1346/15 

Assessorato alle Politiche 

Sociali, educative e giovanili 

“ESTATE TEEN”: 

Appuntamenti per ragazzi 12 – 

16 ANNI: programma di attività 

per il tempo libero proposte nei 

mesi di giugno, luglio e agosto 

a Sommacampagna e Caselle  

Educatori del servizio 

Educativo Territoriale 

Azienda ULSS 9 Scaligera – 

in servizio presso il nostro 

Ente 

Costi compresi nelle  

deleghe dei Servizi 

Educativi 

 

Precisato che le quote di partecipazione ai servizi sopra evidenziati sono state calmierate, in accordo con gli 

enti e le Cooperative interpellate, tenendo conto, in particolare, di chi prenota più settimane e favorendo con 

riduzioni la partecipazione di fratelli, e che l’Ufficio Servizi Educativi vigilerà, sia in corso di svolgimento delle 

iniziative programmate, sia a consuntivo per verificare che i criteri e/o modalità operative siano state rispettate; 

Preso atto che l’incarico alla coop. L’Infanzia della gestione del Mini-Grest è da considerarsi come 

attivazione di servizi opzionali nell’ambito dell’affidamento dell’Asilo Nido Comunale (DET. 319/2021); 

Rilevato che alla prestazione in oggetto è stato attribuito il C.I.G., ai sensi dell’art. 3 della Legge 

136/2010, mentre non sono dovute le attribuzioni di C.U.P., in quanto non trattasi di spese d’investimento; 

Visto l’art. 192 del D.lgs 267/2000, e rilevato che è chiaramente individuato: 

 Il fine che con il contratto stipulato sotto forma di lettera commerciale si intende perseguire: offrire un 
servizio di sostegno alle famiglie i cui genitori lavorano e che durante le lunghe vacanze estive hanno 
bisogno di colmare il vuoto lasciato dalla frequenza scolastica, con attività altrettanto affidabili;  

 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali: “organizzazione di attività di animazione 
educativa e sportiva a favore dei bambini e ragazzi del nostro Comune; 

 la scelta del contraente: effettuata conformemente alle condizioni di cui alle citate normative; 
 la durata del contratto: estate 2022; 

DETERMINA 

1. di approvare il programma delle attività estive anno 2022, così come evidenziate nella parte descrittiva 
del presente provvedimento che ne forma parte integrante, formale e sostanziale; 

2. di affidare alla Cooperativa Sociale l’Infanzia Onlus, come specificato nella tabella sopra indicata, i 
servizi di cui all’oggetto, nei termini e nelle modalità descritti in premessa; 

3. di assumere il ruolo di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 primo comma legge 
241 del 1990, per il servizio in oggetto; 

4. di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili allegati al D.Lgs. n. 
118/2011, la spesa indicata di seguito, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili:  

ESERCIZIO CAPITOLO IMPORTO 

2022 cap. 1346/15 “SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA STATALE” € 2.100,00  

 

5. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 183 
comma 8 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti 
con i relativi stanziamenti di cassa. 
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6. di dare atto che per quanto riguarda il suddetto affidamento alla Cooperativa Sociale L’Infanzia Onlus, 
si provvede nell’ambito dei servizi opzionali di cui, rispettivamente, alla convenzione e capitolato in 
essere, di cui ai provvedimenti indicati in tabella riportata in premessa; 

7. di dare atto che il corrispettivo dovuto alla sopraccitata Cooperativa è determinato sulla base della 
differenza fra entrate derivanti dall’incasso delle rette e le spese sostenute per il servizio, 
opportunamente documentate, fino al massimo dell’importo stabilito dal presente provvedimento; 

8. di dare atto che le proposte estive denominate “ESTATE TEEN” sono promosse dall’Assessorato alle 
Politiche Sociali, Educative e Giovanili con l’ausilio degli educatori dell’Azienda ULSS 9 Scaligera in 
servizio presso il nostro Ente senza ulteriori oneri e tali attività sono garantite da copertura assicurativa 
tramite polizza comunale; 

9. di dare atto che il Comune di Sommacampagna si pone come Ente di coordinamento tra gli Enti 
presenti sul territorio che organizzano attività estive per bambini e ragazzi, creando i presupposti per 
unire e sviluppare al meglio le varie opportunità, e che il suddetto coordinamento si esplica anche nella 
realizzazione di un volantino pubblicitario, nonché di un incontro con le famiglie interessate;  

10. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle competenze del presente provvedimento, previa 
presentazione di apposita fattura da parte degli Enti incaricati; 

11. di dare atto che in forza dell'art. 31 del Regolamento comunale di contabilità, spetta al Responsabile del 
Servizio competente la liquidazione della spesa, nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi decisi con 
il presente provvedimento, con atto da assumere in conformità al medesimo articolo del succitato 
Regolamento, da sottoporre a visto dell'Ufficio Ragioneria; 

12. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni; 

13. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.183, comma 7, del 
D.Lgs. 267/2000.  

 (istruttore del provvedimento: AMBROSI MONICA) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

 
 
 

 

PARERE CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa sotto indicata, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs n° 267/2000. 
 
IMPEGNI DI SPESA ASSOCIATI ALL’ATTO N° 447 come da articolo 183 del D.Lgs 267/2000. 
 
 

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

2022 134615 4 01 1 03 4261 2.100,00 

       
 
 

Il presente provvedimento diventa esecutivo nella data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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