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DETERMINAZIONE N° 315 del 20.12.2021 
 

Oggetto: ASSEGNAZIONE    CONTRIBUTO    STRAORDINARIO    A   SOSTEGNO 

DELL'ORGANIZZAZIONE  DELL'ATTIVITA' EDUCATIVA POMERIDIANA - SERVIZIO 

DOPO SCUOLA NEL CAPOLUOGO DI VEZZANO SUL CROSTOLO. IMPEGNO DI SPESA        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE    CONTRIBUTO    STRAORDINARIO    A   SOSTEGNO 

DELL'ORGANIZZAZIONE  DELL'ATTIVITA' EDUCATIVA POMERIDIANA - SERVIZIO 

DOPO SCUOLA NEL CAPOLUOGO DI VEZZANO SUL CROSTOLO. IMPEGNO DI SPESA        

 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 

PREMESSO CHE: 
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento 

del Documento Unico di Programmazione 2021  2023; 
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2021  2023; 
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 20.04.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione definito per ciascuna risorsa ed intervento in capitoli, in conformità con il Bilancio di Previsione 
Esercizi 2021 2023, ed il Piano dettagliato degli obiettivi con la conseguente assegnazione delle risorse 
finanziarie ai Responsabili di Area; 

 con atto sindacale n.7 del 31.12.2020, la dott.ssa Raffaella Virelli veniva nominata quale Responsabile 
dell’Area Risorse Finanziarie nonché Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del GDPR 2016/2019 
e ss.mm.ii., a far data dal 01.01.2021 al 31.12.2021, e, comunque, non oltre la scadenza del mandato del 
Sindaco; 

RICHIAMATI: 
 lo Statuto Comunale in vigore; 
 il D. Lgs. 267/2000 e il D. Lgs. 118/2011; 
 il codice dei contratti pubblici decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e il correttivo D.lgs. n. 56/2017 e 

l’art. 26 comma 3 bis del Decreto Legislativo 81 del 09/04/08 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 la Legge 136/10 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa 
antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di pagamenti e loro coerenza con gli 
stanziamenti di bilancio; 

 il D. Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza delle attività nella Pubblica 
Amministrazione; 

 

RICHIAMATO il DPCM del 17 maggio 2020 avente ad oggetto: “Disposizioni attuative del decreto legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID  19, e il 
decreto legge 14 dicembre 2021 che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure di 
contenimento dell’epidemia da Covid 19 fino al 31 marzo 2022. 
 

DATO ATTO che  
- il suddetto DPCM al punto gg) ha stabilito che le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite 

a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità 

dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri 

territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di 

contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; 

- il perpetuarsi della pandemia obbliga al rispetto dei protocolli sviluppati e approvati nel corso dell’anno 

2020 al fine di contrastare e prevenire il contagio da Covid 19;  

 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha sempre riconosciuto il valore delle attività di doposcuola 
svolte nel territorio del comune, soprattutto il ruolo che tali attività rivestono per le famiglie in termini di: 

- sostegno allo studio dei bambini frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado; 
- sostegno all’educazione e affidamento di bambini e adolescenti a realtà qualificate, attraverso un 

concreto aiuto nella conciliazione tra tempi di vita e di lavoro dei genitori; 



 

 

- spazio di socializzazione e di utilizzo organizzato del tempo libero, contrastando la condizione di 
isolamento di famiglie e minori; 

- occasione di crescita e di confronto in contesti comunitari, nell’ottica dello sviluppo del senso di 
appartenenza e fruibilità del territorio, di reti solidali e di educazione alla cittadinanza attiva delle 
giovani generazioni; 

 

VERIFICATO che i servizi di qualità rivolto ai bambini possono essere un supporto fondamentale nel 
sostenere le famiglie nel loro ruolo di cura ed educazione anche nel promuovere buone pratiche per lo 
sviluppo del bambino e prevenire diseguaglianze; 
 
PRESO ATTO che: 

- è attivo sul territorio vezzanese dall’anno scolastico 2016/2017 un servizio di doposcuola nel capoluogo, a 
cura della società cooperativa denominata Heron S.c.s.d.  che si rivolge gli alunni delle scuole primarie di 
primo e secondo grado; 

 

- anche per l’anno scolastico in corso, per il 6° anno consecutivo, la società Heron S.c.s.d. organizza tale 
servizio, a cui risultano iscritti allo stato attuale n. 15 bambini, che coprono una fascia di età che va dai 7 
agli 11 anni, equamente divisi in sezioni per fasce di età; 

 
CONSIDERATO che  

- a seguito dell’epidemia, che ha coinvolto tutto il territorio nazionale, la realizzazione di tale servizio è 

risultata, sotto molteplici aspetti organizzativi e logistici, alquanto difficoltosa a causa degli aumenti di 

costo dovuti all’impatto che le misure di prevenzione previste per contrastare la diffusione della 

sindrome da Covid 19 hanno avuto soprattutto in ambito di pulizia e sanificazione dei locali utilizzati, 

impiego di ulteriore personale e somministrazione dei pasti; 

- per tali ragioni, nel corso dell’anno 2020, è stato riconosciuto un sostegno economico, con 

deliberazione di giunta comunale n. 87 del 29.12.2020, con conseguente impegno di spesa a mezzo 

di determinazione n. 382 del 31.12.2020; 
 

VISTA la richiesta di contributo di compartecipazione alle spese per il servizio di doposcuola a.s. 2021/2022 
depositata agli atti al Protocollo Generale n. 10529/2021 in data 10.12.2021 in cui la società Heron S.c.s.d. 
evidenzia anche per l’anno in corso, le difficoltà di realizzazione del servizio in attuazione dei protocolli sanitari 
previsti per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid 19; 
 
VALUTATA la necessità di garantire ai bambini esperienze educative, di socialità e gioco, aspetti essenziali 
della crescita di ogni bambino, da salvaguardare il più possibile anche nelle modalità organizzative 
caratterizzate dall’attuale emergenza sanitaria Covid 19; 
 
RITENUTO opportuno, per le ragioni sopra esposte, aderire alla richiesta presentata dalla Società Heron 
S.c.s.d, assegnando alla stessa società un contributo quantificato in €. 3000,00, finalizzato al sostegno delle 
maggiori spese che la medesima società ha dovuto e dovrà sostenere per offrire il servizio ai bambini delle 
famiglie residenti nel capoluogo, pur mantenendo invariate le tariffe di iscrizione, per non gravare 
economicamente sulle famiglie già colpite a loro volta dalla situazione emergenziale del momento; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 70 del 18/12/2021 ad oggetto “Assegnazione contributo straordinario a 
sostegno dell’organizzazione dell’attività educativa pomeridiana – servizio dopo scuola nel capoluogo di 
Vezzano sul Crostolo” 

RITENUTO per quanto sopra di impegnare a favore di Heron S.c.s.d., via Provinciale Sud 2/B, Bagnolo in 
Piano (RE), C.F. e P.Iva 01173480359, la somma di € 3.000,00 in qualità di contributo a sostegno delle 
maggiori spese avute dalla società nell’organizzazione del servizio di doposcuola nel comune di Vezzano sul 
Crostolo; 

VISTI:  
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 



 

 

- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di contabilità del Comune; 

 

DETERMINA 

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali   del dispositivo; 

DI IMPEGNARE, alla luce delle osservazioni formulate in premessa, ad impegnare a tal fine, la somma 
complessiva di € 3.000,00 a favore di Heron Scsd, via Provinciale Sud 2/B, Bagnolo in Piano (RE), C.F. e 
P.Iva 01173480359; 
 

DI IMPUTARE la somma di € 3.000,00 ai seguenti capitoli del bilancio 2021 che presentano la necessaria 
disponibilità: 

DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021; 
 

DI INVIARE alla Servizio Finanziario il presente atto per le procedure di cui all’art. 151. Comma 4 D.lgs 

267/2000. 
 

DI STABILIRE che la liquidazione della spesa sarà effettuata con successivo apposito atto ai sensi del 
regolamento di contabilità e previa verifica della regolarità della prestazione. 
 

DI PROVVEDERE ad assolvere gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente; 

 

 
 

 

  IL RESPONSABILE  
DELL’AREA AFFARI GENERALI 
         (Dr.ssa Raffaella Virelli) 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missione Programma Livello 

1 

Livello 

2 

Livello 

3 

Livello 

4 

Livello 

5 
Capitolo/art. Descrizione Impegno 

4 2 1 4 1 2 999 10420506/1 

Contributo per 

qualificazione 

scolastica 

€ 3.000,00 



 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs,. n. 267/2000, la spesa in relazione alle disponibilità effettive 
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato si realizzazione degli accertamenti di entrata 
vincolata, trova copertura sui seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, 
comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267: 

Impegno Creditore Importo Capitolo/Art. CIG 

595/2021  HERON SCSD 3.000,00 10420506  1       

 /    0,00     

 /    0,00     

 /    0,00     

 /    0,00     

 /    0,00     

 /    0,00     

 /    0,00     

 /    0,00     

 /    0,00     

 
 

Vezzano sul Crostolo, 20.12.2021  
 
 
 
 

Si invia la determinazione P.G. _____315 __________, esecutiva, per il seguito di competenza. 
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