COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Numero 7 Del 13-01-15 - Reg. Generale 26

Oggetto:
INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE: LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR PER LA
REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO BENESSERE A SCUOLA", ALLA PARROCCHIA
DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ASTUCCIO" E A FAVORE
DELLA SOC. COOPERATIVA VALPOLICELLA SERVIZI RELATIVO AL PROGETTO
"SPAZIO FAMIGLIA".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
-

con deliberazione di G.C. n. 194 del 31.10.2013 sono stati approvati i seguenti Protocolli di
intesa concernenti interventi a favore di minori e delle loro famiglie relativi agli anni
scolastici 2013/2014 e 2014/2015 a fronte di una spesa complessiva di € 9.200,00:

o Protocollo di intesa con l’Istituto comprensivo di Negrar per la realizzazione del
Progetto “Benessere a scuola”;
o Protocollo di intesa con la Parrocchia di Negrar per la realizzazione del Progetto
“Astuccio”;
o Protocollo di intesa con la società coop. Sociale Valpolicella Servizi per la
realizzazione del Progetto “Spazio famiglia”;
Preso atto che:
- il Protocollo di intesa con l’Istituto comprensivo di Negrar per la realizzazione del “progetto
Benessere a scuola” comporta una spesa di € 1.700,00 per ciascun anno scolastico quale cofinanziamento per il Progetto in questione da versare all’Istituto comprensivo di Negrar, €
600,00 entro il 31 dicembre ed € 1.100,00 entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico
sopraindicato;
- il Protocollo di Intesa con la Parrocchia di Negrar per la realizzazione del progetto di
volontariato scolastico “Astuccio” comporta una spesa annuale di € 1.800,00 per la gestione
delle attività del Gruppo di volontariato scolastico parrocchiale “Astuccio”, da versare alla
Parrocchia di Negrar in due rate di € 900,00: la prima entro il 31 gennaio ed il saldo entro il
30 giugno di ciascun anno scolastico sopraindicato;
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-

il Protocollo di Intesa con la Società cooperativa Sociale Valpolicella servizi che mette a
disposizione l’asilo nido “La luna bambina” di Negrar per la realizzazione del progetto
“Spazio famiglia” comporta una spesa di € 1.100,00 da versarsi alla suddetta cooperativa a
titolo di rimborso spese (pulizia, utenze) in due rate: la prima di € 400,00 entro il 31
gennaio ed il saldo entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico sopraindicato;

Precisato che i Protocolli di cui trattasi sono relativi a Progetti a favore dei minori e delle loro
famiglie ulteriori rispetto ai servizi socio-educativi affidati alla Cooperativa Sociale di Solidarietà
Promozione Lavoro con determinazione R.G. n. 449/2013 per il periodo 01.09.2013 – 31.08.2015;
Richiamata la determinazione R.G. n. 636 del 07.11.2013 con la quale è stata impegnata al cap.
3235 la suddetta spesa di € 9.200,00 come di seguito indicato:
genn./
PROTOCOLLI DI INTESA
ott./dic. 2013
2014
giugno 2015
€ 600,00
con Istituto Comprensivo di Negrar
imp. 538/2013
per la realizzazione del “progetto
(imp. provv. n.
Benessere a scuola”
52/2013)
€ 900,00
con la Parrocchia di Negrar per la
imp. 539/2013
realizzazione
del
progetto
di
volontariato scolastico
(imp. provv. n.
“Astuccio”
53/2013)
con la Società Cooperativa Sociale
Valpolicella Servizi
per la
€ 400,00
realizzazione del Progetto Spazio imp. 540/2013
(imp. provv. n.
Famiglia
presso l’asilo nido “La luna
54/2013)
bambina”
€ 1.900,00
Totale

€ 1.700,00

€ 1.100,00

imp. Plu.
971/2013

imp. Plu.
974/2013

€ 1.800,00

€ 900,00

imp. Plu.
972/2013

imp. Plu.
975/2013

€ 1.100,00

€ 700,00

imp.
Plu.973/2013

imp. Plu.
976/2013

€ 4.600,00

€ 2.700,00

Richiamati:
- la deliberazione di G.C. n. 243 del 30.12.2013 con la quale è stato approvato di sostenere
le spese per l’utilizzo dei locali dell’asilo nido “La Luna Bambina” per lo svolgimento di
attività in collaborazione con il Comune di Negrar, compresa quella relativa allo “Spazio
Famiglia, versando a favore della suddetta cooperativa l’importo complessivo di €
5.000,00;
- l’atto di liquidazione R.G. n. 36 del 17.01.2014 nel quale si è preso atto che il contributo
concernente l’attività dello “Spazio Famiglia”, secondo quanto disposto dal deliberazione
sopraindicata, rientra nel finanziamento di cui sopra di competenza dell’Ufficio Istruzione
Cultura Sport;
Preso atto che a seguito di un incontro in data 23.01.2014 tra il Dirigente del Settore
Amministrativo e la Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi, anche in considerazione
dell’attivazione presso il suddetto asilo nido di un secondo pomeriggio destinato allo “Spazio
famiglia”, è stato stabilito di concedere alla Cooperativa sopraindicata anche il contributo annuo
di € 1.100,00 definito nel Protocollo di intesa di cui alle premesse;
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Vista la determinazione R.G. n. 42 del 30.01.2014 con la quale è stato integrato il Protocollo di
intesa in questione per quanto concerne l’attivazione di un secondo pomeriggio, rimanendo
invariato l’ammontare dell’importo del contributo previsto;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 13 del 13.10.2014, di attribuzione delle funzioni di cui all’art.
107 del D. Lgs. 267/2000 per il Settore Amministrativo al dott. Marcello Bartolini;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento delle Enti Locali”, ed in particolare gli articoli 107 e 109;
Richiamato l’art. 184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “Liquidazione della spesa”;
Ritenuto opportuno liquidare quanto specificato nell’allegato A), imputando la relativa spesa al
corrispondente capitolo del bilancio;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

DISPONE
Per i motivi di cui in premessa, stabilire quanto segue:
1. LIQUIDARE e PAGARE
la somma specificata nel prospetto A) del presente
provvedimento, relativa a spesa preventivamente impegnata;
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per
i provvedimenti di competenza;
3. DI PUBBLICARE il presente atto al fine della generale conoscenza ai sensi dell’art. 26
comma 2 del D.Lgs. 33/2013;
4. DI DARE ATTO CHE i seguenti contributi sono da far rientrare nell’albo dei beneficiari di
provvidenze di natura economica.

ALLEGATO A) all’atto di liquidazione n. 26 del 13.01.2015

CREDITORE

Det.
R.G. n.

Giustificativo Cap.
spesa

Impegno
(n./anno)

Importo COD. IBAN
da
liquidare
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Istituto comprensivo di
Negrar
Via Degli Alpini 1 Negrar
c.f. 800284420232
vric86400a@pec.istruzi
one.it.

636/
2013

LIQUIDAZIONE
FINANZIARIA N.
101 del 21.01.2015

Parrocchia di Negrar –
via Don Sempreboni 6
Negrar (VR)
C.F. 80007590237
636/
2013

Protocollo di
intesa –
contributo per
attività
“Sportello
Benessere” 3235
a.s.
2014/2015

Protocollo di
intesa –
contributo per
attività
“Astuccio”
a.s. 2014/2015

3235

Giro fondi
Conto
tesoreria:
0318015

54/2014

€ 600,00
DA
PAGARE
ENTRO IL
31.01.2015

55/2014

€ 900,00

LIQUIDAZIONE
FINANZIARIA N.
102 del 21.01.2015
Società
Sociale
Servizi

Accredito
bancario
IBAN
IT15X03359
0160010000
0078279

DA PAGARE
ENTRO IL
31.01.2015

Cooperativa
Valpolicella

Via Casette 19 Negrar
(VR)
p.iva 03623180233
valpolicellaservizi@leg
almail.it

636/
2013

Protocollo di
intesa –
contributo per
attività
“Spazio
Famiglia” a.s.
2014/2015

IBAN
IT52V83155
9601000010
000967
56/2014

€ 400,00

3235

LIQUIDAZIONE
FINANZIARIA N.
103 del 21.01.2015
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DA
PAGARE
ENTRO IL
31.01.2015

Il Responsabile del procedimento
MARIN GIANNA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to (Bartolini Marcello)
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