COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
Ufficio Attività Culturali e Servizi Scolastici

DETERMINAZIONE N. 123
DEL 15.04.2013

OGGETTO: CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELL’ARQUATO PER
PROGETTO”QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA EDUCATIVA DELLE
SCUOLE DELL’INFANZIA 0 – 6 ANNI”.
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 04 del 02.04.2013, ai sensi dell’art. 50,
comma 10, D.Lgs. 267/2000)

PREMESSO che la Provincia di Piacenza ha approvato il programma annuale degli
interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale
di istruzione ai sensi della L.R. 8.8.2001 n. 26 e L.R. 30.6.2004 n.12, relativamente
all'anno finanziario 2012, in conformità agli indirizzi consiliari di cui all’atto C.P. 30.11.2012
n. 116 ed alle indicazioni regionali;
VISTO che all’interno di questo programma annuale le Scuole dell’Infanzia della Provincia
possono presentare progetti che verranno valutati dagli uffici provinciali sulla base di
requisiti
individuati dalla Provincia stessa e che pertanto è possibile ottenere
finanziamenti su progetti che tengono a qualificare le Scuole dell’Infanzia presentando
progetti innovati;
PRESO ATTO del fatto che le Scuole dell’infanzia facenti capo all’Istituto Comprensivo di
Castell’Arquato intendono aderire a tale programma ed hanno presentato un progetto dal
titolo “IL BAMBINO CHE ENTRAVA NEI LIBRI” che ha come obiettivo il coinvolgimento
dei bambini delle Scuole dell’Infanzia e dei nidi e dei loro genitori riguardo a tematiche
quali:
-

Prevenzione del disagio sociale in ambito educativo

-

Educazione interculturale

-

Educazione alle differenze

CONSIDERATO che il costo totale previsto per la realizzazione del progetto è di €
6.000,00 e che l’Istituto Comprensivo ha richiesto una compartecipazione alle spese
all’Amministrazione Comunale;

VERIFICATA la validità didattica del progetto e ritenuto opportuno contribuire con una
somma di € 250,00 che verrà liquidata all’Istituto Comprensivo solo nel caso in cui il
progetto verrà finanziato dalla Provincia di Piacenza;
VISTO altresì:
-

il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
lo statuto comunale;

VISTO il Bilancio di previsione dell’anno 2013 in fase di predisposizione;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed
il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Determina
1. di concedere il contributo di € 250,00 all’Istituto Comprensivo di Castell’Arquato per
il progetto di “Qualificazione dell’Offerta Formativa educativa delle Scuole
dell’Infanzia 0-6 anni”
2. di prenotare l’impegno di spesa di € 250,00 su apposito capitolo del Bilancio 2013
in fase di predisposizione;
3. di liquidare il contributo di € 250,00 all’Istituto Comprensivo di Castell’Arquato solo
in caso di finanziamento del progetto da parte della Provincia di Piacenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria,
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO-CULTURALE

F.TO D.ssa Veruska Renzella

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
SERVIZIO SOCIALE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 123 DEL 15.04.2013
OGGETTO: CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELL’ARQUATO PER

PROGETTO”QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA EDUCATIVA DELLE
SCUOLE DELL’INFANZIA 0 – 6 ANNI”.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Sociale attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 13.04.2013
Il Responsabile del Servizio Sociale
A.S. Veruska Renzella
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio

Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente
parere di regolarità contabile relativamente alla presente determinazione:
………..………………………………………..………………
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro

250,00

Intervento e capitolo di
Bilancio

Impegno contabile n.

10405050100

33931

Castell’Arquato, 15.04.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

