Comune di Carpineti

ORIGINALE

SETTORE Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio,
Turismo, Sport,Tempo Libero
Servizio Cultura, Promozione Territorio, Turismo, Sport e Tempo Libero

DETERMINAZIONE NUMERO 46 DEL 06/11/2014

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'VANTAGGI PER LA
SCUOLA' - 2013/2014. ASSEGNAZIONE QUOTE ALLA
SCUOLA

Comune di Carpineti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano
VISTE:
•

la Legge Regionale del 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche integrazione tra
loro”, in particolare l’art. 25 “arricchimento dell’offerta formativa”, che sostiene la
realizzazione di integrazioni curricolari ed extra curricolari atte a personalizzare i
percorsi scolastici e a corrispondere alle caratteristiche sociali, culturali, ambientali e
produttive del territorio;

•

la Legge Regionale del 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani
generazioni” che promuove azioni a favore di bambini ed adolescenti afferenti in
particolar modo all’area della promozione dei diritti, dell’educazione ai media, della
partecipazione alla vita civile, sociale, culturale delle città; dell’educazione alla salute,al
movimento, agli stili di vita sani e dell’ offerta territoriale per il tempo libero;
inoltre,relativamente ai giovani, sostiene le iniziative di formazione permanente e
continua con particolare attenzione alla promozione del benessere e di stili di vita sani, al
sostegno all’accesso al lavoro e alla promozione culturale in generale;

•

la Legge Regionale del 12 Marzo 2002, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in
particolare il Capo I “Sistema locale dei servizi sociali a rete”, art. 5 “Interventi e servizi
del sistema locale dei servizi sociali a rete” che esplicita che gli interventi del sistema
locale saranno rivolti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani nei loro
ambienti di vita, anche attraverso l'utilizzo di spazi di ascolto, aggregazione e
socializzazione, nonché servizi ed interventi rivolti ad affiancare le famiglie nei compiti
genitoriali connessi all’educazione in generale;

CONSIDERATO CHE
ormai da tre anni la Provincia di Reggio Emilia,il Comune di Reggio Emilia, 38 comuni del
territorio reggiani tra cui il Comune di Carpineti e Coop Consumatori Nordest, realizzano il
progetto, denominato “Vantaggi per la scuola”, con l’obiettivo di sostenere la realizzazione di
progetti educativi integrativi al curricolo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado dell'intero
territorio provinciale;
il progetto è volto a favorire una nuova dimensione educativa degli spazi scolastici e a renderli
partecipati non solo dalla popolazione scolastica, ma dall’intera comunità, in un’ottica di
cittadinanza attiva;
il progetto consiste in una raccolta punti Coop Consumatori Nordest finalizzata a promuovere
attività educative che si svolgeranno direttamente nelle scuole in orario extrascolastico;
il progetto consente di trasformare i punti raccolti in un contributo finanziario con una modalità
già consolidata da Coop Consumatori Nordest negli scorsi anni per altri progetti socio-educativi;
la Provincia, in collaborazione con il Comune, svolge un ruolo di coordinamento generale del
progetto ed in particolare agisce in qualità di referente delle scuole secondarie di secondo
grado, mentre i Comuni sono referenti per le scuole primarie e secondarie di primo grado;

Determinazione n. 46 del 06/11/2014

Comune di Carpineti
PRESO ATTO inoltre, per l’anno scolastico 2013/2014 è stato assegnato all’Istituto comprensivo
Carpineti Casina, per il tramite del comune di Carpineti , l’importo di 614,00 € come da
comunicazione della Provincia di Reggio Emilia assunta agli atti di protocollo del 27/06/2014 al
numero 4804 regolarmente versato ed introitato;
RITENUTO di assegnare l’importo di 614,00 € all’Istituto Comprensivo di Carpineti Casina per
gli importi relativi a ciascuna scuola aderente al progetto;
VISTI:
•
•
•
•
•
•

lo statuto comunale;
il Regolamento di contabilità comunale;
il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;
visto il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di
gestione
unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con
quanto previsto nel bilancio di previsione e relazione revisionale e programmatica del
periodo di riferimento annuale e pluriennale.
DETERMINA

DI ASSEGNARE l’importo di 614,00 € all’Istituto Comprensivo di Carpineti Casina relativi al
progetto Vantaggi per la scuola 2013/2014;
DI IMPEGNARE la spesa di 614,00 derivante dal presente provvedimento con imputazione al
capitolo 2610 “Spesa per conto terzi” del bilancio 2014;
DI LIQUIDARE la somma di 614,00 all’Istituto Comprensivo di Carpineti e Casina .

Data, 06/11/2014
Il Responsabile del Settore
Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio,
Turismo, Sport,Tempo Libero
Matteo Francesco Marziliano
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2014

Impegno di spesa

2014 488/0

Data:

20/11/2014

Importo:

614,00

Oggetto:

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VANTAGGI PER LA SCUOLA" - 2013/2014. ASSEGNAZIONE QUOTE ALLA SCUOLA

Capitolo:

2014

2610

SPESE PER C/ TERZI

Codice bilancio: 4.00.00.05

Beneficiario:

SIOPE: 4503

ISTITUTO COMPRENSIVO CARPINETI/CASINA

CARPINETI li, 06/11/2014

Lina Vogni

Lina Vogni

Determina N. 46 DEL 06/11/2014
IL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000
n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da “Attestato di
Copertura Finanziaria” allegato.
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000
n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa copertura
finanziaria .
VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del Dlgs
267/2000
Data 06/11/2014
Il Responsabile del settore Finanziario
Lina Vogni
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue:
è divenuta esecutiva in data 06/11/2014 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio
Finanziario.
È divenuta esecutiva in data 06/11/2014 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.
Addì 06/11/2014
Il responsabile del settore
Matteo Francesco Marziliano
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REG. PUBB. N°_____________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì____________
IL MESSO COMUNALE
________________
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Matteo Marziliano

