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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

277

DD.

23.12.2016

Oggetto: assegnazione trasferimento per realizzazione attività parascolastiche Istituti Comprensivi
Pergine 1 e Pergine 2 anno scolastico 2016-2017. Rilevante albo beneficiari.

IL DIRETTORE
Osservato che il contratto di servizio fra il Comune di Pergine Valsugana e ASIF
CHIMELLI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 dd. 21 dicembre 2015,
prevede che spetta ad ASIF CHIMELLI la promozione e la realizzazione, in collaborazione con gli
Istituti comprensivi e superiori del territorio, di percorsi/progetti, specie di formazione, di
promozione della cultura, di educazione ambientale, di sensibilizzazione alla pace e solidarietà;
preso atto, quindi, che ASIF CHIMELLI subentra al Comune di Pergine Valsugana
nell’assegnazione di trasferimenti gli Istituti Comprensivi per la realizzazione di attività
parascolastiche;
atteso che:
• l’Istituto Comprensivo Pergine 1 ha presentato richiesta di finanziamento con nota prot.
3963-5.3 dd. 13 settembre 2016;
• l’Istituto Comprensivo Pergine 2 ha presentato richiesta di finanziamento con nota prot. n.
6941/5.3 dd. 30 novembre 2016;
ritenuto, sulla base delle richieste pervenute, di assegnare:
 all’Istituto Comprensivo Pergine 1 un finanziamento di € 5.000,00 per la realizzazione delle
seguenti attività parascolastiche:
• Attività di orientamento per gli alunni delle classi seconde e terze della SSPG;
• Conduzione di uno Sportello di Spazio ascolto SSPG-SP
• Progetto Montagna SSPG;
 All’Istituto Comprensivo Pergine 2 2 “C. Freinet” un finanziamento di € 5.000,00 per la
realizzazione delle seguenti attività parascolastiche:
• Progetto Percorso letto scrittura e matematica;
• Progetto Montagna 2016/2017
• Progetto Corsi di nuoto;
• Progetto Spazio Ascolto;
• Progetto Peer educator per educare alla cittadinanza digitale;
• Progetti Laboratorio di canto corale;
• Progetto Aula Amica rivolto gli alunni in difficoltà;

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. 66 dd. 21 dicembre 2015 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. 6 dd. 11 febbraio 2016 avente ad
oggetto “Approvazione del bilancio preventivo economico 2016, pluriennale 2016 - 2018 e Piano
Programma dell'Azienda ASIF Chimelli”;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 134 dd. 10.12.2015 con la quale la
dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli fino alla fine dell’attuale
mandato e comunque fino al rinnovo delle nomine successivo alle elezioni comunali;
DETERMINA
− di assegnare, per le ragioni in premessa esposte, quale sostegno alla realizzazione delle attività
parascolastiche in premessa individuate, il trasferimento finanziario complessivo di € 5.000,00,
all’Istituto Comprensivo Pergine 1, con sede in Via Monte Cristallo n. 2, C.F. 96056890229;
− di assegnare, quale sostegno alla realizzazione delle attività parascolastiche in premessa
individuate, il trasferimento finanziario complessivo di € 5.000,00, all’Istituto Comprensivo
Pergine 2 “C. Freinet”, con sede in via Amstetten n. 4 a Pergine Valsugana, C.F. 96057010223;
− di riservare a successivi provvedimenti la liquidazione dei trasferimenti a seguito di
presentazione da parte degli Istituti Comprensivi di conforme rendicontazione delle spese
sostenute, almeno nella misura complessiva pari al contributo assegnato;
− di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia della presente agli Istituti comprensivi scolastici
Pergine 1 e Pergine 2 “C. Freinet”.
- di dare atto che la spesa sarà imputata sul corrispondente conto di competenza del budget 2016.
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.

IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -

