AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA
G.B. CHIMELLI
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

112

DD.

04.07.2014

Oggetto: Estate Ragazzi 2014- Iniziativa Scopri la Montagna: affido gestione alla SAT di Pergine e
prenotazione rifugio. CIG Z62100B4D7

IL DIRETTORE
Richiamato il Piano Programma di ASIF CHIMELLI per il 2014 laddove al paragrafo
“Estate Ragazzi” è prevista la prosecuzione anche per il 2014 del progetto Estate Ragazzi che da
anni sta offrendo occasioni estive di accoglienza e di svago a moltissimi bambini ed adolescenti
perginesi e non solo;
richiamato l’atto di indirizzo della Giunta Comunale dd. 24 marzo 2014 con il quale sono
state approvate le iniziative per il 2014 e le loro modalità operative;
considerato che una delle iniziative che compongono il cartellone di “Estate Ragazzi 2014” è
relativa a “Scopri la montagna”, un progetto gestito dalla Sezione S.A.T. di Pergine Valsugana che
intende avvicinare i ragazzi alla montagna in modo consapevole, corretto ed equilibrato attraverso
percorsi formativi tesi ad offrire un quadro di riferimento ideale e concreto per insegnare a vivere in
sicurezza le emozioni che la montagna può dare;
sentita la S.A.T. sezione di Pergine per il programma ed il costo del progetto;
preso atto che la SAT offre la propria disponibilità a titolo gratuito;
preso atto che sono previsti:
• un soggiorno di n. 4 giorni (dal 7 al 11 luglio) al Rifugio Sette Selle, di Ognibeni Lorenzo
& c. snc – P.IVA 02120290222;
• il trasporto dei partecipanti sino al punto di partenza dell’escursione, a cura dei genitori e
organizzatori con mezzo proprio;
• possibili ulteriori piccole spese;
-

-

preso atto che la SAT di Pergine:
ha curato con evidente successo tutte le precedenti edizioni dell’iniziativa;
si occupa dell’organizzazione del progetto, della cura del rapporto con le famiglie utenti e con
ASIF CHIMELLI, della gestione e dell’organizzazione del personale accompagnatore (n. 2
accompagnatori per n. 16 ragazzi), nonché dell’organizzazione interna, ivi compresa la gestione
dei trasporti;
si assume, quindi, ogni responsabilità inerente la gestione dell’iniziativa e si impegna a
provvedere alla stipulazione di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi

inerente la gestione dell’iniziativa come sopra descritta;
preso atto che il costo indicativo ammonta ad € 3.114,00 (€ 42,00 x 18 persone x 3 giorni
con pranzo al sacco, € 47,00x18 persone per n. 1 giorno completo) dando atto che tale cifra potrà
subire qualche leggera variazione per quanto riguarda eventuali accompagnatori in più oppure
qualche ritiro in corso di iniziativa;
rilevata, inoltre, la necessità di provvedere affinchè sia affidata ad un responsabile la
gestione e la rendicontazione delle spese minute attinenti al progetto Scopri la Montagna il cui
pagamento non possa essere procrastinato a fasi successive all’acquisizione della merce o alla
prestazione del servizio, quantificabile in € 150,00.=;
ritenuto di individuare tale responsabile nella figura del Direttore di ASIF CHIMELLI;
considerato che a ciascun partecipante è richiesto il pagamento di una quota di
partecipazione pari ad € 160,00.= per i residenti di Pergine e di € 200,00. = per i non residenti;
visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è
stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 9 aprile 2014 avente ad
oggetto “Approvazione del bilancio preventivo economico 2014, pluriennale 2014 - 2016 e Piano
Programma dell'Azienda ASIF Chimelli”;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la
dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo
Direttore
DETERMINA
-

di affidare, per le ragioni e alle condizioni in premessa esposte, alla S.A.T. – sezione di Pergine
la gestione operativa dell’iniziativa “Scopri la Montagna 2014”;

-

di autorizzare l’economo ad anticipare la somma di Euro 150,00.= a favore del Direttore di
ASIF CHIMELLI, affinchè lo stesso possa provvedere al saldo di quelle spese che non
consentano il pagamento differito a tempi successivi (piccole spese per prodotti di pronto
soccorso, telefono, spese impreviste, viveri, etc);

-

di prenotare presso il Rifugio Sette Selle, di Ognibeni Lorenzo & c. snc – P.IVA 02120290222
il vitto e l’alloggio per n. 16 ragazzi oltre a n. 2 accompagnatori per n. 4 giorni (dal 7 al 11
luglio), per una spesa presunta di € 3.114,00.= dando atto che tale cifra potrà subire qualche
leggera variazione per quanto riguarda eventuali accompagnatori in più oppure qualche ritiro in
corso di iniziativa;

-

di dare atto che con l’affido la ditta fornitrice assume, a pena di nullità, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:

•

•

-

a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 citato nonché,
nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di esso;
ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 delle legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità
assoluta dei contratti medesimi;

di dare atto che la spesa, come sopra specificata, sarà imputata sul corrispondente conto di
competenza del budget 2014.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett.
b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
Prot. n. 3940
IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -

