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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

142

DD.

16.06.2016

Oggetto: Estate Ragazzi 2016 – assegnazione trasferimento all’ASSOCIAZIONE BRITISH
INSTITUTES di Trento. Importo € 1.500,00 .=. Rilevante Albo beneficiari

IL DIRETTORE
Richiamata la propria determinazione n. 92 dd. 14 aprile 2016 con la quale si è stabilito di
collaborare alla realizzazione delle seguenti colonie/iniziative inserite nel programma di Estate
Ragazzi 2016:
• “Nido Estivo”, proposta da Cooperativa Amica di Pergine;
• “Giocabimbo”, proposta da Città Futura Soc. Coop. Sociale di Trento;
• “Gira Gira Bosco”, proposta dalla Cooperativa la Coccinella di Cles;
• “Prova lo Sport”, proposta dall’Associazione Prova lo Sport di Trento;
• “Muovi l’estate”, proposta dalla Cooperativa Amica di Pergine;
• “Centro Estivo a Canezza”, proposta dalla Cooperativa Amica di Pergine;
• “Settimane Linguistiche inglese e tedesco”, proposta dall’Associazione British Institutes di
Trento,
prevedendo di sostenere ulteriormente le colonie e le iniziative su indicate mediante l’eventuale
assegnazione di contributi finanziari, a titolo di liberalità, tali da non generare utile, da liquidare a
fronte di presentazione di dettagliata rendicontazione dell’iniziativa;
osservato in particolare per quanto riguarda l’iniziativa “Settimane Linguistiche inglese e
tedesco” che nella quota di iscrizione non è previsto il costo del pasto;
visto che il costo del pasto è quantificato in circa € 7,00 per una spesa settimanale ulteriore a
carico delle famiglie di circa € 35,00;
ritenuto opportuno, per favorire la partecipazione, di stabilire l’applicazione a carico delle
famiglie di un costo agevolato di € 4,00 a pasto, assegnando all’Associazione British Institutes di
Trento un contributo tale da coprire il disavanzo e da liquidare a fronte di presentazione da parte
dell’Associazione di dettagliata rendicontazione;
preso atto che, a fronte delle iscrizioni attuali, prevedendo anche qualche iscrizione nuova, il
contributo massimo può essere stimato in € 1.500,00;
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, all’ASSOCIAZIONE BRITISH
INSTITUTES con sede in 38122 Trento Galleria Adria n. 3 CF/P.IVA 02032340222, un
trasferimento massimo di € 1.500,00, tale da coprire il disavanzo per il servizio di mensa
nell’ambito dell’iniziativa “Settimane Linguistiche inglese e tedesco”;
• di riservare la liquidazione a saldo, a conclusione delle attività e a seguito di presentazione
di adeguata rendicontazione da parte dell’Associazione delle spese complessivamente
sostenute e delle entrate incassate per il servizio di mensa;
• di dare atto che la spesa, come sopra specificata, 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 -

