COMUNE DI POMPIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

REPERTORIO GENERALE N. 93
DETERMINAZIONE AREA N.

28 DEL 14/05/2014

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Oggetto :

ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L’A.S.
2013/2014: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO
DEI PROGETTI "CRESCO CON LA MUSICA", "NUOTO" ED
"EDUCAZIONE STRADALE".
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamato il Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2013/2014, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 09.07.2013, esecutiva, il quale, fra gli altri
interventi volti ad ampliare l'offerta formativa, prevedeva la realizzazione dei seguenti progetti:


"Cresco con la musica":
"Si tratta di un corso di avviamento ed educazione musicale, rivolto alle classi terze, quarte
e quinte della scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”, promosso dal Comune in
collaborazione con il Corpo Bandistico Sant’Andrea di Pompiano. Al fine dell’attuazione del
progetto, l’Amministrazione Comunale riconosce al Corpo Bandistico S. Andrea un contributo
di € 2.250,00, da liquidarsi al termine delle attività progettuali e con imputazione al bilancio
2014";



Corso di nuoto:
"L’Amministrazione Comunale concorda con la dirigenza scolastica sulla necessità di
attuare iniziative a favore degli alunni finalizzate a potenziarne il coordinamento generale, ad
acquisire sicurezza e agilità ed a prevenire malformazioni causate da errate posture; a tal fine,
si prevede di finanziare il “Progetto nuoto”. L’attività è rivolta agli alunni delle classi terze
della scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta” e si svolgerà in orario scolastico, presso la
struttura privata di Pompiano. Al fine dell’attuazione del progetto, l’Amministrazione
Comunale trasferirà all’istituzione scolastica un contributo pari al costo del corso di che
trattasi, da determinarsi in relazione al numero degli alunni aderenti; il costo stimato è
contenuto entro l’importo di € 1.500,00, con imputazione al bilancio 2014";



Educazione Stradale:
"L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Associazione “CONdividere la
strada della vita” di Brescia, promuove un’iniziativa rivolta a tutti gli alunni della scuola
primaria ed, eventualmente, della scuola dell’infanzia, finalizzata ad educare i bambini al
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rispetto di semplici regole che la strada ci impone di seguire. L’iniziativa costituisce
prosecuzione e potenziamento dell’analogo progetto proposto durante lo scorso anno
scolastico 2012/2013 e troverà la sua realizzazione mediante attività rivolte agli alunni delle
scuole primaria e secondaria di primo grado, nonché mediante l’organizzazione di un incontro
serale rivolto ai genitori degli alunni della scuola primaria. Al fine dell’attuazione del progetto,
l’Amministrazione Comunale riconosce all’Associazione “CONdividere la strada della vita” di
Brescia un contributo di € 600,00”;
Ritenuto di procedere all'assunzione dei necessari impegni di spesa, come appresso specificati,
per l'attuazione di quanto sopra disposto nell'ambito del Piano per il Diritto allo Studio per l'anno
scolastico 2013/2014:


€ 2.250,00 a favore del Corpo Bandistico Sant'Andrea di Pompiano per l'attuazione del progetto
"Cresco con la musica", svoltosi durante l'intero anno scolastico 2013/2014, riportando risultati
soddisfacenti sia per le insegnanti coinvolte nel progetto che per i bambini stessi;



€ 1.410,32 a favore dell'Istituto Comprensivo di Orzinuovi per l'organizzazione del corso di
nuoto a favore degli alunni delle classi terze, a fronte del documento contenente le informazioni
di dettaglio per la conferma dell’organizzazione del corso medesimo, pervenuto in data
07.04.2014 al n. 0002448 di protocollo comunale;



€ 600,00 all'Associazione "CONdividere le strade della vita" per l'attuazione del progetto di
educazione stradale, svoltosi al termine dell'anno scolastico;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 29.04.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.),
assegnando a ciascun Responsabile di Area le risorse finanziarie per l’esercizio 2014;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009,
convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti
dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:
o

con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area;

o

con le vigenti regole di finanza pubblica;

Richiamato, altresì, il Decreto n. 1/2014 - Prot. n. 0000062 del 08.01.2014, con il quale il
Sindaco ha proceduto alla nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, artt. 89-90-107-109-151-153;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 25-27-28-29;

DETERMINA

1.

di assumere, per le motivazioni in premessa specificate, i seguenti impegni di spesa attuativi
del Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2013/2014 -approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 09.07.2013, esecutiva-:
 € 2.250,00 a favore del Corpo Bandistico Sant'Andrea di Pompiano per l'attuazione del
progetto "Cresco con la musica";
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 € 1.410,32 a favore dell'Istituto Comprensivo di Orzinuovi per il finanziamento del
"Progetto Nuoto";
 € 600,00 a favore dell'Associazione "CONdividere le strade della vita" per l'attuazione
del progetto di educazione stradale;
2.

di imputare la corrispondente spesa complessiva di € 4.260,32 all'intervento 1040505 - cap.
52 del bilancio 2014, ad oggetto: "Iniziative scolastiche ed extrascolastiche";

3.

di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 89-90-107-109-151-153 del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267.

*************
Pompiano, 14/05/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
F.to Maria Gavazzoni
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ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L’A.S.
2013/2014: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO
DEI PROGETTI "CRESCO CON LA MUSICA", "NUOTO" ED
"EDUCAZIONE STRADALE".

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(articoli 147-bis e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, relativamente alla presente determinazione, esprime parere favorevole di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa indicata.
Anno

Descrizione

2014

INIZIATIVE SCOLASTICHE ED
EXTRASCOLASTICHE
INIZIATIVE SCOLASTICHE ED
EXTRASCOLASTICHE
INIZIATIVE SCOLASTICHE ED
EXTRASCOLASTICHE

2014
2014

Capitolo Risorsa

Imp/Acc.

Importo

10405050052

27527

600,00

10405050052

27527

1.410,32

10405050052

27527

2.250,00

Pompiano, 14/05/2014

CIG

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
F.to Rag. Elia Carini

ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in data
14/05/2014 , ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero
dalla data della sua adozione qualora non ricorrano gli estremi per l’apposizione del visto di
regolarità contabile.
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’ “Albo Pretorio on-line” in data
20/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 25, comma 9, del vigente Regolamento di
Contabilità e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).
________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Pompiano, 20/05/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
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Maria Gavazzoni
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