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DETERMINAZIONE N. 75  
 

 

Data determinazione 07/07/2020   

 

 

 

 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO 

SPAZIO ESTATE" E  SANIFICAZIONE LOCALI PER IL PERIODO 

DALL'8 AL 31 LUGLIO.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

 

Visti: 

 il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n.11 del 02.01.2020 con il 

quale è stato attribuito l’incarico alla Dottoressa Mara Ceriotti per la posizione organizzativa 

del Settore Servizi Sociali per il comune di Bione nell’ambito dell’Aggregazione “Funzione 

progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 

prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della 

Costituzione” - per l’anno 2020; 

 il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”; 

 

Visti:   

-L’art. 107 e l’art 109 II° comma del tuel D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle competenze e 

ai compiti dei responsabili dei servizi;  

-Gli artt. 191 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni 

e degli impegni di spesa;   

-L’art 183 IX° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in merito all’assunzione degli atti d’impegno da parte 

dei responsabili dei servizi.  

-L’art. 184 del TUEL 267/2000 in merito alla liquidazione delle spese.  

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 19.02.2020 con la quale è stato approvato il 

Bilancio 2020/2022 ed allegati ivi compresi la nota di aggiornamento del DUP 2020-2022. 

 

Considerata la particolare situazione di emergenza sanitaria venutasi a creare negli ultimi mesi, che 

ha coinvolto molte famiglie; 

 



Dato atto che dal 24 Febbraio 2020 le Scuole del territorio sono rimaste chiuse per questioni di 

sicurezza sanitaria, ed anche se sono state programmate attività di didattica a distanza, molti 

studenti, in particolare nella fascia di età 6 – 11 anni hanno avuto difficoltà nello svolgimento delle 

attività formative; 

 

Premesso che il Comune in quanto rappresentante degli interessi della collettività locale, ha deciso 

di proporre per il periodo estivo, dall’8 al 31 luglio il progetto “Spazio Compiti Estate “rivolto ai 

bambini della scuola primaria, in età compresa tra i 6 e gli 11 anni, per venire incontro anche alle 

esigenze delle famiglie; 

 

Considerato che il Comune di Bione, non avendo spazi propri ha fatto specifiche richiesta alla 

Parrocchia di Bione ( prot. n.3040/2020 ); 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale del 01/07/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con 

cui si approvava la convenzione con la Parrocchia di Bione per l’uso dei locali dell’Oratorio, per il 

periodo necessario alla realizzazione del Progetto “Spazio Compiti Estate”; 

 

Considerato che a seguito di tale convenzione è stato stabilito di erogare un contributo di € 1500.00 

alla parrocchia di S. Maria Assunta di Bione. 

 

Preso atto che il Comune di Bione ha richiesto alla Comunità Montana e quindi a Valle Sabbia 

Solidale il supporto per la realizzazione del Progetto “Spazio Compiti Estate” per il periodo dall’ 8 

al 31 luglio 2020; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale del 01/07/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con 

cui si approvava il Progetto “Spazio Compiti Estate”; 

 

Considerato che la spesa complessiva per la realizzazione del progetto ammonta ad € 1400,00 per 

ogni gruppo di bambini dai 6- 11 anni, nel rispetto del rapporto 1 a 7 previsto dalla normativa 

nazionale e regionale in materia di COVID, ed € 976,00 per la sanificazione degli ambienti e la 

pulizia dei Locali (nostro prot n.3160/2020 – integrazione preventivo per sanificazione e pulizia 

locali). 

Considerato che sono pervenute n.17 richieste e che pertanto, in base alla Normativa Nazionale e 

Regionale in tema di Emergenza Sanitaria si rende necessaria la presenza di n. 3 educatori, per un 

importo complessivo di € 4.200,00: 

Visto che per tale progetto l’Amministrazione utilizza, a copertura dei costi, le risorse provenienti 

dal Fondo Emergenza Covid-19 per i Comuni previsti dall’ art.112 DL .34 /2020; 

Ritenuto di procedere ai relativi impegni di spesa 

 

                  DETERMINA 

 

Di prendere atto dell’approvazione da parte della Giunta Comunale del Progetto “Spazio Compiti 

Estate “rivolto ai bambini della scuola primaria dai 6 agli 11 anni, che sarà realizzato preso gli spazi 

dell’Oratorio di Bione; 

 

Di prendere atto che l’importo complessivo per la realizzazione del Progetto “Spazio Compiti 

Estate”, per n. 3 Gruppi ammonta complessivamente ad € 6.676,00 così suddivisi: 

 



€ 5176,00 a favore della Comunità Montana di Valle Sabbia, per la realizzazione delle attività 

didattico – educative e per la pulizia e sanificazione degli ambienti, sul capitolo 

n.12011.04.000000003 

 

€ 1500.00 a favore della parrocchia S. Maria Assunta, per l’utilizzo dei locali sul capitolo n. 

12011.04.000000005 

 

Di ricordare che le spese per la realizzazione del Progetto saranno coperte con risorse provenienti 

dal Fondo Emergenza Covid-19 per i Comuni previsti dall’ art.112 DL 34 /2020; 

 

Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L, il 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dal commi 707 e seguenti 

dell’articolo 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

Di trasmettere al responsabile del servizio finanziario il presente provvedimento per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del 4° 

comma dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito del visto di regolarità 

contabile e che sarà successivamente pubblicata in elenco all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

  

 

  L'istruttore amministrativo 

      CERIOTTI MARA / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       
 


