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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

29

DD.

18/02/2014

Oggetto: Iniziativa Centro Famiglie per la Valsugana – Associazione Gruppo Famiglie Valsugana –
liquidazione saldo € 1.143,60 relativo all’anno 2013. Rilevante Albo beneficiari.

IL DIRETTORE
Richiamata la determinazione n. 80 dd. 9 maggio 2013 con la quale è stato assegnato un
trasferimento di € 3.812,00 a favore dell’Associazione Gruppo Famiglie Valsugana, Via Lagorai n.
68, Pergine Valsugana, Codice Fiscale 96089420226, a titolo di compartecipazione alle spese per la
locazione, sino a settembre 2013, dei locali in cui si svolge l’attività del progetto denominato
“Centro Famiglie per la Valsugana” teso a realizzare sul territorio di Pergine Valsugana uno spazio
per la famiglia che accolga, ascolti e valorizzi le famiglie con bambini in fascia 0-6 anni e che,
successivamente, funga da stimolo per l’attivazione di altre iniziative su tutto il territorio dell’Alta
Valsugana e Bernstol;
rilevato che con la citata determinazione è stato liquidato il 70% del contributo concesso,
riservando la liquidazione del 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;
acquisito agli atti il resoconto del Gruppo Famiglie Valsugana che attesta entrate e spese;
preso atto che sussistono i presupposti per la liquidazione dell’importo di € 1.143,60.= a
titolo di saldo del contributo concesso con determinazione n. 80 d. 9 maggio 2013;
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 liquidare, per le ragioni in premessa esposte, un trasferimento di € 1.143,60.= a titolo di
saldo del contributo concesso con propria determinazione n. 80 d. 9 maggio 2013, importo
non soggetto ad I.R.E.S. in quanto verrà impiegato nell’ambito delle attività istituzionali del
richiedente, a favore dell’Associazione Gruppo Famiglie Valsugana, Via Lagorai n. 68,
Pergine Valsugana, Codice Fiscale 96089420226, codice IBAN IT 13 L 08178 35220 0000
000 87956;
di dare atto che la spesa, come sopra specificata, sarà imputata sul corrispondente conto di
competenza del budget 2014, prendendo atto che essa risulta già impegnata con la
determinazione del Direttore n. 80 dd. 9 maggio 2013.

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. 551
IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -

