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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

172

DD.

02/10/2014

Oggetto: Piano Giovani di Zona 2014 – assegnazione contributo integrativo e liquidazione II trance
del trasferimento all’Associazione “Studiosamente Insieme”. Rilevante Albo beneficiari.

IL DIRETTORE
Richiamata la propria determinazione n. 12 dd. 21.01.2014 con la quale è stato assegnato un
trasferimento all’Associazione Studiosamente Insieme in qualità di soggetto responsabile della
gestione amministrativa dell’azione “Compiti no Problem” inserita nel Piano Giovani di Zona per il
2014 dei Comuni di Pergine Valsugana, Sant’Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo e Palù del
Fersina;
preso atto che, secondo le linee guida provinciali in vigore “sono possibili compensazioni
fra le singole azioni progettuali nella misura massima del 20% della spesa totale prevista del singolo
progetto qualora coerenti con il senso dei progetti interessati dalla variazione”;
ravvisato, inoltre, che tale iniziativa ha avuto un positivo riscontro in termini di
partecipazione e molte famiglie chiedono il prosieguo dell’attività;
ritenuto, pertanto, in qualità di soggetto capofila di assegnare un contributo/trasferimento
aggiuntivo all’Associazione di promozione sociale Studiosamente Insieme pari ad € 700,00.=,
importo necessario per garantire lo svolgimento delle attività sino al 31 dicembre 2014 e comunque
ampiamente entro il limite del 20% indicato;
acquisite agli atti, inoltre, la relazione illustrativa del progetto realizzato nella fase
primaverile ed estiva e verificato che il contributo precedentemente assegnato è stato effettivamente
consumato;
ravvisato, pertanto, che sussistono i presupposti per la liquidazione del restante 30% del
trasferimento assegnato con il provvedimento originario, pari ad € 1.485,00.=;
valutata comunque la necessità di prevedere sin d’ora che, qualora l’Associazione incassi un
introito inferiore a quello previsto a titolo di quote di adesione, il trasferimento possa essere
ulteriormente incrementato della quota pari alla differenza fra entrate previste e entrate effettive,
sempre entro il limite del 20% citato;
preso atto che con nota dd. 23 gennaio 2014 prot. di arrivo n. 237 il legale rappresentante di
Associazione Studiosamente Insieme ha dichiarato che il trasferimento non è soggetto ad I.R.E.S. in
quanto trattasi di contributo che verrà impiegato nell’ambito delle attività istituzionali
dell’associazione;

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 liquidare, per quanto in premessa esposto, all’Associazione Studiosamente Insieme di Pergine
Valsugana l’importo di € 1.485,00.= a titolo di saldo del trasferimento assegnato per l’azione
“Compiti no Problem” inserita nel Piano Giovani di Zona per il 2014 dei Comuni di Pergine
Valsugana, Sant’Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo e Palù del Fersina con propria
determinazione n. 12 dd. 21.01.2014 ;
di assegnare un trasferimento integrativo di € 700,00.=, importo non soggetto ad I.R.E.S. in
quanto verrà impiegato nell’ambito delle attività istituzionali del richiedente, a favore di
Associazione di promozione sociale Studiosamente Insieme, con sede in Via dei Zeloni 20,
38057 Pergine Valsugana, C. F. 96089330227, Cassa Rurale di Pergine, COD. IBAN IT 36 U
08178 35220 000000087802, in qualità di soggetto responsabile dell’azione
“STUDIOSAMENTE INSIEME” inserita nel Piano Giovani di Zona per il 2014 dei Comuni di
Pergine Valsugana, Sant’Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo e Palù del Fersina;
di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione del contributo concesso a saldo, a
conclusione delle attività e a seguito di presentazione di adeguata rendicontazione da parte
dell’Associazione dell’attività svolta, delle spese complessivamente sostenute e delle entrate
incassate;
di dare atto che la spesa, come sopra specificata, sarà imputata sul corrispondente conto di
competenza del budget 2014;
di prevedere sin d’ora che, qualora l’Associazione incassi un introito inferiore a quello previsto
a titolo di quote di adesione, il trasferimento possa essere incrementato della quota pari alla
differenza fra entrate previste e entrate effettive sempre entro il limite del 20% citato.

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. 5065
IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -

