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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 31/03/2016

OGGETTO:

Progetti di sostegno ai Piani dell'Offerta Formativa delle scuole. Associazione
ABiBRaT "Storie Giramondo 2016".

Onere:

€ 720 = IVA compresa.

Premesso che :
si intendono realizzare alcune iniziative che concorrono ad arricchire il Piano dell’Offerta
Formativa delle scuole al fine di migliorare le proposte educative curriculari ed extracurricolari;
in questa ottica, l'Amministrazione Comunale esercita il proprio ruolo di supporto all'attività
formativa, attraverso la promozione di iniziative educative e la realizzazione di
paternariati/collaborazioni fra più soggetti;
Ricordato che:
- l’Associazione Amici delle Biblioteche di Treviso nasce nell’aprile 2015 dall’esperienza di un
gruppo di lettori volontari che collabora con la Biblioteca dei ragazzi di Treviso dal 2006. I lettori
volontari, oltre a prestare la propria attività presso la Biblioteca dei ragazzi sia durante le visite
delle scolaresche che per le letture domenicali per le famiglie, hanno partecipato a diverse
iniziative in diretta collaborazione con l’Amministrazione comunale - incontri del polo Educativo,
organizzazione di letture e animazione per la giornata ecologica del 29 marzo 2015 e le letture per
bambini e adulti in occasione del Compleanno della biblioteca di Città Giardino nei giorni 6 e 7
giugno – o patrocinate dal Comune stesso – Ricreazione al Parco (ottobre 2014) e Un Borgo in
Comune (giugno 2015);
- L’Associazione ha poi allargato il progetto alle scuole primarie di tutta la città (progetto
finanziato dall’Amministrazione Comunale) con letture animate che, con approccio interculturale,
hanno permesso che la diversità sia occasione di apprendimento reciproco e di scambio . Al
progetto denominato “Storie Giramondo 2015” hanno partecipato 15 classi per un totale di n. 301
bambini;
Atteso che si è riscontrato un particolare successo al punto che non è stato possibile
soddisfare tutte le richieste pervenute dalle scuole;
Preso atto che con richiesta prot. n. 19781 del 18/2/2016 l’Associazione propone dunque la
continuazione dell’iniziativa con il progetto “Storie Giramondo 2016”, attraverso il quale, con la
lettura animata di fiabe e favole, si propone di incoraggiare lo scambio tra culture diverse. Le storie
raccontate sono uno strumento in grado di fornire opportunità di conoscenza, di avvicinamento, di
arricchimento dove ciascuno può rilevare pezzi di sé (storia, cultura ma anche situazioni,
sentimenti, ecc.), incontrare una pluralità di linguaggi, stili, alfabeti. Il progetto prevede 15 letture
animate presso le singole scuole ( da fine marzo e sino a giugno);
Considerato il valore educativo e l’importanza anche didattica di quanto proposto, nonché il
successo dell’iniziativa 2015, si ritiene di co-organizzare con l’Associazione questo specifico
progetto, finanziandolo con un importo di € 720,00 da imputarsi al Bilancio 2016, al Capitolo
145200/20 da corrispondersi al termine dell’iniziativa, previa presentazione di apposita notula
relativa alle prestazioni rese.
Considerato che la Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo nelle seduta del
09.03.2016 (atto n. 0085/16/CGC) si è espressa favorevolmente in ordine alla co-organizzazione di
tale iniziativa;
Verificato che il servizio non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000) e smi nè risulta sulla
piattaforma MePa (art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94 e
ss.mm.ii.);
Dato atto che la spesa indicata non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8
del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di realizzare un progetto di natura
educativa didattica e, in ogni caso, la spesa è finanziata con risorse del “contributo tesoriere”;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4
del 23/01/2013;
-

-

Visti:
il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 16.12.2015 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico
di programmazione;
la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015, che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016-2018;

Visti altresì:
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e il D. Lgs. n. 81/2008;
- la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la L.106/2011 (conversione del D.L 70/2011);
- il vigente Regolamento dei Lavori in economia;
Attestati:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con la delibera consiliare n. 82 del 16.12.2015;
-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009) anche con in riferimento alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 08/04/2015 - Allegati C e D;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e
degli atti che hanno portato alla spesa;
DETERMINA
di assumere, per le motivazioni specificate in premessa, l’importo complessivo di € 720,00,
per sostenere la spesa relativa alla realizzazione del progetto di sostegno ai Piani dell’Offerta
Formativa delle scuole denominato “Storie Giramondo 2016” e più precisamente;
Associazione/Ente
AbiBRaT – Amici delle
Biblioteche Treviso – via
Caccianiga 5 c/o BRAT –
31100 Treviso

C.F/P.IVA
94151480269

N. soggetto
importo
39161
€ 720,00

CIG
Z3918F39C7

come da programma allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante;
di demandare a successivo provvedimento la liquidazione della suddetta spesa, su
presentazione di regolare fattura/notula;
di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo complessivo di € 720,00
imputandolo come segue all’esercizio finanziario 2016 in cui lo stesso risulta esigibile:
Anno

Importo

Capitolo

PFDC

2016

720,00

145200/20

U.1.03.02.99.999

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Dr.ssa Federica Franzoso, in qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali,
Demografici, Scuola e Cultura del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art.
47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto
la mia personale responsabilità
DICHIARO
che l’organizzazione del Calendario Civico 2016 di cui al presente provvedimento:


non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge
n. 488/99 (Finanziaria 2000);



non rientra tra quelle contemplate nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA,
realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e specificatamente
disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli
Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n.207);



conseguentemente non sussiste la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012
(conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti
con strumenti messi a disposizione da CONSIP.

f.to il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Demografici, Scuola e Cultura
Dr.ssa Federica Franzoso

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare l’importo complessivo di € 720,00 imputandolo come segue all’esercizio finanziario
2016 in cui lo stesso risulta esigibile:
Anno

Importo

Capitolo

PFDC

2016

720,00

145200/20

U.1.03.02.99.999

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € .720,00, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a
favore di Abibrat - Amici delle Biblioteche di Treviso (ascot 39161) al cap. 145200/20 Servizio
scolastico - altri servizi - contributo tesoriere (E 206000/15) (U. 1.3.2.99.999) - imp. 2016/1736;
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

