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INTEGRAZIONI RETTE PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2017
Il Dirigente

VISTO il provvedimento di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Responsabile di Posizione
Dirigente del dipartimento Affari generali e servizi al cittadino;
VISTO il regolamento di contabilità adottato con deliberazione di C.C. n. 22 del 28/06/2011;
VISTI gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione
del Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, approvato dal C.C. con
deliberazione n. 80 del 21/12/2016;
RICHIAMATO il P.E.G. relativo all'anno 2017, approvato con deliberazione della G.C. n. 219 del
28/12/2016;
CONSIDERATO che sono stati assegnati in gestione al sottoscritto gli obiettivi relativi
all'organizzazione dei centri ricreativi estivi 2015 e la correlata dotazione finanziaria di cui al
Capitolo di spesa n. 12011.04.0002 “Servizi a favore di minori – trasferimenti” per gli adempimenti
previsti dal vigente regolamento di contabilità;
VISTO il Piano Socio-Assistenziale Comunale che prevede anche per l'anno 2017 l'istituzione dei
centri ricreativi estivi;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 in data 10.5.2017 con la quale sono state
approvate le bozze di convenzione tra il Comune di Montichiari e i sette enti gestori dei centri
ricreativi estivi per l'estate 2017 ed è stato stabilito, al punto 5. c), che il Comune assegna un
contributo ad integrazione delle rette del servizio pari alla differenza tra la retta determinata
dall'ente gestore e la retta agevolata sostenuta dalla famiglia;
VISTE a tale proposito:
–
la nota prot. n. 28950 in data 1.8.2017 con la quale la fondazione Casa Serena ha chiesto un
rimborso di € 1.780,00 oltre ad € 1.152,00;
–
la nota prot. n. 28416 in data 26.7.2017 con la quale l'asilo infantile San Giovanni Battista ha
chiesto un rimborso di € 637,50;

–
–
–
–
–
–

la nota prot. n. 26192 in data 10.7.2017 con la quale la Parrocchia Santa Maria Assunta ha
chiesto un rimborso di € 2.632,50 per “vacanze 2000”;
la nota prot. n. 32503 in data 1.9.2017 con la quale la Parrocchia Santa Maria Assunta ha
chiesto un rimborso di € 110,00 per il Grest di Santa Giustina;
la nota prot. n. 30064 in data 9.08.2017 con la quale la Parrocchia di San Lorenzo ha chiesto un
rimborso di € 162,50 per il Grest;
la nota prot. n. 33014 in data 5.9.2017 con la quale la scuola materna Mafalda ha chiesto un
rimborso di € 550,00;
la nota prot. n. 30947 in data 10.8.2017 con la quale la Parrocchia Maria Immacolata ha chiesto
un rimborso di € 1.365,00;
la nota prot. n. 32505 in data 1.9.2017 con la quale la Parrocchia San Giovanni Battista di
Vighizzolo ha chiesto un rimborso di € 55,00;

RITENUTO di impegnare la spesa di € 8.444,50 per l'integrazione rette dovute agli enti gestori al
cap. 12011.04.0002 del bilancio in esercizio;
VISTI gli allegati pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile nonchè l'attestazione della
copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di assumere impegno di spesa di € 8.444,50 al Cap. 12011.04.0002 del bilancio in
esercizio per il contributo integrazione rette da riconoscere agli enti gestori;
2. di liquidare il rimborso pari ad € 8.444,50 agli enti gestori dei centri ricreativi estivi come
di seguito specificato:
CODICE

ENTE GESTORE

N. MINORI

193534

FONDAZIONE
MATERNA
MAFALDA

193521

ASILO
SAN
BATTISTA

193533

FONDAZIONE
PARTECIPAZIONE
SERENA

200665

PARROCCHIA
IMMACOLATA

RIMBORSO

SCUOLA 3
PRINCIPESSA

550,00

GIOVANNI 4

637,50

DI 8
CASA

2932,00

MARIA 10

1365,00

193152

PARROCCHIA SANTA MARIA 32
ASSUNTA – centro San G. Bosco

2632,50

5885

PARROCCHIA SANTA MARIA 1
ASSUNTA – per Santa Giustina

110,00

200666

PARROCCHIA
LORENZO

162,50

200676

PARROCCHIA SAN GIOVANNI 1
BATTISTA

DI

DI

SAN 3

55,00

3. di applicare per tali contributi la ritenuta del 4% con le modalità e nei casi previsti dalla
vigente normativa di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/73.
4. di demandare all'ufficio ragioneria gli adempimenti di cui all'art.27, comma 2, del
D.Lgs.33/2013;
5.

di inserire nell'albo dei beneficiari di cui all'art. 1 del DPR 118/2000 i suddetti contribut;.

6.

di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line.

Montichiari, 06/09/2017

Il Dirigente
Gianpietro Pezzoli / INFOCERT SPA

