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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

219

DD.

16/11/2015

Oggetto: La parata fantastica – assegnazione trasferimento all’Associazione Teatro delle Garberie.
Importo € 2.520,00 .=. Rilevante Albo beneficiari.

IL DIRETTORE
Vista la proposta formulata da parte di Associazione Teatro delle Garberie di Pergine
Valsugana finalizzata ad organizzare un laboratorio di costruzione scenografica e di teatro rivolto ai
bambini dai 6 agli 11 anni, strutturato in 10 incontri della durata di 2 ore ciascuno, da tenersi presso
il Teatro delle Garberie e presso gli spazi di Vicolo Garberie n. 6/A;
preso atto che il progetto prevede costi per € 3.000,00 ed entrate ipotizzate per € 480,00
(€ 40,00 a bambino per 12 iscrizioni), per un disavanzo presunto di € 2.520,00;
preso atto che da settembre 2015 l’attività di Ludoteca per bambini 6-12 anni è stata sospesa
e che pertanto questa rappresenta una proposta alternativa che offre ai bambini di quella fascia di
età un’occasione importante di socializzazione;
ritenuto pertanto di sostenere l’attività mediante l’assegnazione di un contributo pari al
disavanzo evidenziato;
preso atto che con nota dd. 16.11.2015 prot. di arrivo n. 6022 il legale rappresentante di
Associazione Teatro delle Garberie 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. 6 dd. 4 marzo 2015 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio preventivo economico 2015, pluriennale 2015 - 2017 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, per le ragioni in premessa esposte, un trasferimento di € 2.520,00.=, importo
non soggetto ad I.R.E.S. in quanto verrà impiegato nell’ambito delle attività istituzionali del
richiedente, a favore di Associazione Teatro delle Garberie, con sede in piazza Municipio n.
4, 38057 Pergine Codice Fiscale 96080050220;
di dare atto che la spesa, come sopra specificata, sarà imputata sul corrispondente conto di
competenza del budget 2015;
di riservare la liquidazione del contributo 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.

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 -

