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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

190

DD.

27/10/2014

Oggetto: Estate Ragazzi 2014 – assegnazione e liquidazione trasferimenti ad alcuni enti gestori.
Rilevante Albo Beneficiari.

IL DIRETTORE
Richiamata la determinazione n. 98 dd. 13 giugno 2014 con la quale si stabiliva di sostenere
le iniziative inserite nel cartellone di Estate Ragazzi 2014 mediante l’assegnazione ai soggetti
proponenti di contributi finanziari, a titolo di liberalità, tali da non generare utile, rimandando a
successivo provvedimento la determinazione dei medesimi, da quantificare ad avvenuta
presentazione da parte dei soggetti gestori dei piani finanziari delle rispettive iniziative;
acquisita, ad oggi, la documentazione dai seguenti soggetti gestori:
• la rendicontazione da parte dell’Associazione Edu.C@re per l’iniziativa English for Fun
che attesta un disavanzo di € 1.486,56;
• la rendicontazione da parte dell’Associazione Asilo nel Bosco per l’iniziativa Gira Gira
Bosco che attesta un disavanzo di € 10.643,32;
• la rendicontazione della Cooperativa Am.ic.a per l’iniziativa nido estivo presso la
struttura di Canezza e di Mala che espone un costo di € 1.385,67 oltre IVA al 4% per un
totale di € 1.441,10;
acquisite, per quanto riguarda Edu.C@re e Asilo nel Bosco, le dichiarazioni del legale
rappresentante che il trasferimento non è soggetto ad I.R.E.S. in quanto trattasi di contributo che è
impiegato nell’ambito delle attività istituzionali dell’associazione;
preso atto invece che Cooperativa Am.ic.a per l’iniziativa Nido Estivo ha emesso una
fattura;
ritenuto di procedere alla liquidazione di quanto richiesto da parte dei tre soggetti gestori
indicati, rimandando a successivo provvedimento la quantificazione e liquidazione di quanto
eventualmente dovuto a favore degli altri gestori delle iniziative estive;
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. 8 dd. 8 gennaio 2013 avente ad
oggetto “Approvazione del bilancio preventivo economico 2013, pluriennale 2013 - 2015 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 assegnare e liquidare, per le ragioni in premessa esposte:

-

•
•

l’importo di € 1.486,56 non soggetto ad I.R.E.S. a favore dell’Associazione
Edu.C@re, con sede in Pergine Valsugana, Via degli Artigiani n. 13, P.IVA
02105320226 per l’iniziativa English for Fun;
- l’importo di € 10.643,32 non soggetto ad I.R.E.S. a favore dell’Associazione Asilo
nel Bosco, con sede in Povo, via Salè n. 13, P.IVA 02036200224 per l’iniziativa Gira
Gira Bosco;
- l’importo di € 1.441,10 Iva inclusa a favore della Cooperativa Am.ic.a, con sede in
Pergine Valsugana, Fraz. Canezza, P.zza Petrini n. 3, P.IVA 02043760228 per
l’iniziativa nido estivo presso la struttura di Canezza e di Mala;
di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione e liquidazione di quanto
eventualmente dovuto a favore degli altri gestori delle iniziative estive;
di dare atto che le spese, come sopra specificate, saranno imputate 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. 5522
IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -

