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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTPIS-69-2016

Ufficio proponente: Servizio Pubblica Istruzione

Istruttore: Daniela Ballarin

Oggetto: SPAZIO JUNIOR 2016 - approvazione progetto

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilit�

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Viste le Determinazioni dirigenziali n. 253/2013, n. 273/2013 e successiva Determinazione n. 1656 
del 09/09/2014 con le quali �stata approvata l’individuazione di delega di funzioni dirigenziali alla 
dott.ssa Daniela Ballarin; 

Richiamati:

1. la delibera di Consiglio Comunale n. 180 in data 23/12/2015, esecutiva, con la quale �stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018;

2. la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  57  in  data  28/04/2015,  esecutiva,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, con cui �stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
per il periodo 2015-2017;

3. con delibera di Giunta Comunale n. 102 in data 15/05/2015, esecutiva, �stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione per il periodo 2015-2017;

Premesso che da anni nel territorio comunale viene organizzato da Questo Ente il servizio di centro 
estivo rivolto a minori in et�compresa tra i 3 e gli 11 anni;

Atteso che il suddetto servizio rappresenta, nel periodo estivo in cui le attivit�scolastiche, educative e 
sportive  sono interrotte,  una opportunit�di  incontro  e  socializzazione  per  tutti  i  bambini  che vi 
partecipano, oltre che una risposta effettiva ai problemi organizzativi delle famiglie;

Evidenziato che approssimandosi il termine delle attivit�scolastiche e l’inizio delle vacanze estive, 
risulta  necessario  addivenire  all’affidamento  del  servizio  in  argomento,  individuando  le 
modalit�procedurali e le direttive da impartire per la realizzazione dello stesso;

Ravvisata  l’impossibilit�di  gestire  con  proprio  personale  l’iniziativa,  per  carenza  nell’organico 
dell’Ente  di  operatori  professionalmente  qualificati,  e  ravvisata  la  necessit�  nel  contempo,  di 



perseguire il contenimento dei costi di gestione attraverso la razionalizzazione e ottimizzazione delle 
stesse risorse comunali e di quelle presenti nel territorio; 

Dato  atto,  peraltro,  che  la  gestione  di  tale  servizio  da  parte  di  un  soggetto  del  terzo  settore, 
mantenendo in capo all’Ente il controllo ed il coordinamento delle attivit� ha permesso negli anni 
passati il pieno raggiungimento degli obiettivi delineati dall’Amministrazione in termini di rispetto 
degli standard di qualit�relativi al servizio stesso e di valorizzazione dei soggetti del terzo settore in 
forza del principio di sussidiariet�

Dato atto che:

- l’iniziativa annuale denominata “Estate  Junior” �un’esperienza che si  caratterizza come un 
Centro estivo  che si  svolge  nel  territorio del  Comune di  Chioggia,  e  vuole rappresentare  un 
ambiente  ludico  ed  educativo  dove i  bambini  possono trovare  un  tempo ed  uno spazio  per 
esprimersi attraverso il gioco, la fantasia, la creativit� avvicinandoli anche al mondo dello sport, 
oltre a essere di sostegno alla famiglia durante il periodo di chiusura scolastica;

- l’attivit�si rivolge a bambini di et�compresa tra i 3 e gli 11 anni (bambini che frequentano la 
Scuola dell’Infanzia e la Scuola primaria) residenti  nel Comune di Chioggia e si svolge nelle 
mattine dei mesi di Luglio e Agosto presso strutture idonee ad accogliere i bambini e a favorire 
attivit�educative-ricreative;

- negli spazi individuati vengono organizzati laboratori e giochi che tendono a favorire l’amicizia 
tra coetanei e a facilitare, nel bambino, la cooperazione con i compagni e la relazione con adulti 
significativi per la crescita;

- gli obiettivi di fondo caratterizzanti l’iniziativa possono essere cos�individuati:

� migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri attraverso il vivere in gruppo;

� favorire occasioni di amicizia e di confronto con coetanei e adulti in grado di educare;

� sviluppare abilit�manuali e sportive dei ragazzi;

� far conoscere la citt�nella sua dimensione storico-culturale attraverso visite guidate; 

� trasmettere  ed  instaurare un rapporto positivo con la  citt� che si  mette  a  disposizione con 
strutture sportive, piscina campi di atletica, palestra luogo privilegiato per educare ad una cultura 
della  cittadinanza  solidale  a  questo  proposito  sar�importante  poter  inserire  nel  programma  la 
partecipazione all’esperienza di ragazzi disabili;

Valutata da parte dei competenti Uffici comunali l’esistenza, nel territorio comunale, di soggetti 
privati che per vocazione, struttura tecnica, risorse a disposizione e know how sono in grado di 
gestire efficacemente ed efficientemente il servizio in argomento, permettendo la progettazione 
delle modalit�di gestione dello stesso tramite una forma di collaborazione con i soggetti privati 
stessi; 

Atteso che la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” dell’8.11.2000, n. 328, in particolare tramite il combinato disposto di cui agli articoli

1, comma 5, e 5, ha proposto un modello di stato sociale nel quale gli enti non profit vengono 
chiamati a svolgere un ruolo da protagonisti nel nuovo sistema integrato di interventi e servizi 
sociali, demandando nel contempo alla competenza regionale il compito di adottare specifici 
indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai 
sistemi di affidamento dei servizi alla persona;



Aumentata la consapevolezza, ora pi�chiaramente rispetto al passato, che la crescita dei costi deve 
essere governata e accompagnata da strumenti moderni di ricerca di nuove forme di collaborazione 
con il privato sociale, un modo diverso per affrontare la necessit�di reperimento delle risorse, un 
approccio metodologico improntato alla  collaborazione con il cittadino secondo il  principio della 
sussidiariet�introdotto dal legislatore che dispone “… i Comuni e le Province sono titolari di funzioni 
proprie  e  di  quelle  conferite  loro  con  legge  dello  Stato  e  della  regione  secondo  il  principio  di 
sussidiariet� I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attivit�che possono 
essere  adeguatamente  esercitate  dalla  autonoma  iniziativa  dei  cittadini  e  delle  loro  formazioni 
sociali”.

Vista la positiva esperienza in termini di customer satisfaction della realizzazione, lo scorso anno, dei 
centri estivi comunali avvalendosi del coinvolgimento e della collaborazione di associazioni sportive 
locali qualificate, in tal senso, per professionalit�ed esperienza nella conduzione di attivit�diattico – 
sportivo  e  ludico  ricreative  per  minori,  anche  nel  garantire  la  partecipazione  integrata  e  il 
coinvolgimento nelle attivit�proposte di bambini diversamente abili;

Ritenuto opportuno, sulla base delle considerazioni esposte in premessa, procedere anche nel corrente 
anno alla realizzazione dei centri estivi comunali tramite un un accordo di collaborazione con libere 
forme associative senza fini di lucro ex art. 43 L. 449/97 e art. 119 D. Lgs 267/2000, prevedendo il 
rimborso delle spese vive sostenute dalle ass.ni medesime per la realizzazione del progetto di cui 
sopra;

Individuate, previo sondaggio informale nel territorio, le associazioni sportive dilettantistiche locali 
“LA META” per il progetto dedicato ai bambini 3 e 6 anni e ARENA ARTIS per le attivit�dedicate 
ai  bambini  di  et�6  –  11  anni,  quali  soggetti  con  cui  collaborare  per  la  loro  esperienza, 
professionalit�e radicamento nel territorio ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;

Atteso che l’Amministrazione Comunale ha individuato nel ricorso alla collaborazione con le predette 
associazioni  il  metodo ottimale  per  il  perseguimento dell’obiettivo di  garantire  le  attivit�ludico-
ricreative e sportive in cui  si  articolano i  centri  estivi,  sia in termini  di  sostenibilit�economico-
finanziaria, sia in termini di efficacia;

Atteso che la fattispecie in argomento rispetta il dettato di cui all’art. 47, comma 1 della L. 449/97 e 
precisamente:

• la fattispecie oggetto del rapporto di collaborazione �diretta  al  perseguimento di interessi 
pubblici;

• �esclusa  qualsivoglia  forma di  conflitto  di  interesse tra  l’attivit�pubblica e  quella  svolta 
autonomamente dalle ass.ni;

• la gestione del progetto nei termini di cui al presente provvedimento comporta un risparmio di 
spesa (es. spese gestione personale) rispetto alla gestione in appalto ad imprese del servizio, 
con ampliamento delle attivit�a favore degli utenti del medesimo a parit�di stanziamenti di 
bilancio rispetto agli anni precedenti;

• l’accordo di collaborazione riguarda il finanziamento di attivit�– i centri estivi comunali – 
inseriti nei programmi di spesa ordinari dell’Amministrazione;

Atteso che per l’estate 2016 si intende, non solo confermare i punti di forza delle precedenti edizioni 
del  progetto,  ma  anche  inserire  efficaci  elementi  d’innovazione,  affinch�Estate  Junior  possa 
assicurare  ai  suoi  fruitori  un  tempo  di  vacanza  di  eccellenza,  prima  di  tutto  per  i  bambini,  ed 
eventualmente porsi  anche come modello  per servizi  analoghi,  sia all’interno che al  di  fuori  del 
confine comunale,  con  la  scommessa  di  documentare  l’esperienza  estiva  con  una  pubblicazione 
futura.



Dato,  altres�  atto  che  dal  punto  di  vista  qualitativo,  si  intende  realizzare  un  contesto  di 
opportunit�formativa per lo sviluppo e la socializzazione per i minori da tre ad undici anni di et� 
dove ogni individuo effettuer�un percorso unico di crescita integrale, la cui traccia potr�rimanere 
indelebile nella propria ed altrui memoria biografica, invece dal punto di vista quantitativo il Progetto 
garantir�

� l’attivazione di 300 posti;

� l’articolazione di 4 turni di attivazione, due per i bambini provenienti dalla scuola per 
l’infanzia e due per i ragazzi provenienti dalla scuola primaria, a partire da fine giugno;

Atteso che i soggetti su indicati dovranno farsi carico della realizzazione delle attivit�ludico – 
sportive e ricreative progettate di concerto con gli uffici comunaloi, garantendo l’impiego di istruttori 
qualificati,  anche  relativamente  all’inserimento  nel  progetto  di  bambini  diversamente  abili, 
mantenendo comunque in capo all’Ente locale la titolarit� il coordinamento e la supervisione sul 
servizio;

Atteso che sulla base degli oneri e delle incombenze in carico alle associazioni su indicate, la spesa da 
impegnarsi per la realizzazione del progetto nella sua globalit�ammonta a complessive € 65.000,00 
sulla base:

1) costi di realizzazione del progetto anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015;

2) costi  del  progetto  sulla  base  delle  attivit�programmate  e  dei  costi 
preventivati per l'accesso dei partecipanti al progetto a strutture ricettive 
terze (es. uscite didattiche) 

Visti  gli  elaborati  relativi  alla  procedura  de  quo  predisposti  dai  competenti  uffici,  ritenuti 
meritevoli di approvazione e precisamente:

• progetto; 

• fax simile di domanda adesione al servizio di domanda 

• schema tipo accordo di collaborazione 

Richiamata,  altres�  la  L.  n �  135/2012  con  la  quale  �prevista  la  possibilit�della  Pubblica 
Amministrazione di acquisire in via diretta beni e servizi fino all’importo di € 200.000,00 tramite 
convenzioni realizzate con soggetti appartenenti a specifici ambiti normativi tra cui le associazioni 
sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 L. n� 289/2002 

Assicurato che la spesa di cui sopra trover�copertura nel bilancio di previsione relativo all’esercizio 
finanziario in corso in base al sorgere, nell’esercizio medesimo, di obbligazione giuridica perfezionata 
e conseguente obbligo di pagare;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;

Dato atto Che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere 
favorevole in ordine alla regolarit�e alla correttezza dell’azione amministrativa del D.Lgs. n. 
267/2000;

callto:2011,%202012,%202013,%202014


Dato atto Che la presente determinazione esprime parere favorevole il responsabile del servizio 
finanziario in ordine alla regolarit�contabile e del visto di copertura finanziaria, come previsto 
dall’147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilit�

Visto il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis, 151 comma 4, e 183;

Visto l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

Visto il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012; 

D E TERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prendere atto del progetto �state Junior 2016�elaborato dai competenti uffici e approvato 
in allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, 
garantendone la realizzazione attraverso un accordo di collaborazione con le associazioni 
sportive dilettantistiche La Meta e Arena Artis quali ass.ni senza scopo di lucro aventi sede in 
Chioggia rispettivamente l�ss.ne La Meta in via San Marco, 1511 - 30015 Chioggia P.IVA 
03440440273 e l’Ass.ne Arena Artis in via Celsi n° 135, c.f. 91018890276;

3. Di dare atto che i rapporti tra l’Amministrazione Comunale, titolare del servizio, e le ass.ni su 
indicate sono regolati da specifico accordo di collaborazione approvato in bozza con il 
presente provvedimento che prevede il rimborso di tutte le spese sostenute dalle ass.ni 
medesime per la realizzazione del progetto che si prevede ammontino ad € 65.000,00, su 
presentazione dei rispettivi documenti giustificativi;

4. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

5. di dare atto che le somme di cui sopra saranno liquidati alle ass.ni a titolo di mero rimborso 
delle spese sostenute per la realizzazione delle attivit�in cui si articola il progetto, in termini 
di impiego sia di risorse umane che materiali, con esclusione dell’applicazione dell’IVA ex 
Circolare Agenzia delle Entrate n� 34/E del 21.11.2013;

6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi 
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del 
D. L. n� 174/2012; 

7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel bilancio preventivo – PEG e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi 
dell’art. 9 del D. L. n� 78/2009 convertito nella L. n� 102/2009 

8.  di  attestare  il  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia  di  acquisto di  beni  e  servizi  e,  in 
particolare, dell’art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L. 7/8/12, n. 135 e quindi �legittimo 
procedere all’acquisto oggetto della presente determina; 

9.  di dare atto dell’assolvimento delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013, 
acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;

10. di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai 
sensi del combinato disposto di cui agli  art.  6 bis della L.n. 241/1990 e art.  7 del D.P.R. 

callto:1511%20-%2030015


62/2013 n�in capo al responsabile di procedimento, n�in capo al soggetto che sottoscrive il 
presente atto.

11.di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto 
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in 
materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicit�legale,  l’atto destinato alla 
pubblicazione �redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non 
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili

12. di dare atto che il presente provvedimento �rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 
di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

13.di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n� 241/1990 che il responsabile del 
procedimento �dr.ssa Daniela Ballarin 

14.di trasmettere il presente provvedimento:

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 
della spesa.

15.

Dati Contabili

Esercizio 
Finanziario

2016

Cap. 181160 Descrizione spese per gestione spazio junior

Miss./Prog. 04.02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.99.999

SIOPE 1335 CIG CUP

Creditore A.S.D. LA META E A.S.D. ARENA ARTIS

Causale

Imp./Pren.n. 6625 Importo 46000,00
Frazionabile

in 12

Esercizio 
Finanziario

2016

Cap. 186170 Descrizione
SPESE SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI 
SPAZIO JUNIOR

Miss./Prog. 04.02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.99.999

SIOPE 1335 CIG CUP

Creditore a.s.d. la meta e a.s.d. arena artis

Causale

Imp./Pren.n. 6626 Importo 19.000,00
Frazionabile

in 12



Chioggia, 16/05/2016

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Servizio Pubblica Istruzione

(Daniela Ballarin)
FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PROPOSTA N. DTPIS-69-2016

DETERMINA N. 849 del 25/05/2016

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai  
sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  relativo  Regolamento  comunale  sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato:

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 25/5/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta,  ai sensi dell’art.153,  comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione  alla  disponibilità  effettive  esistenti  negli  stanziamenti  di  spesa  e/o  in  relazione  allo  stato  di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,  
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili

Impegno Data importo Cap./Art. Esercizio

6625 46000,00 181160 2016

6626 19.000,00 186170 2016

Chioggia, lì 25/5/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 
sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


