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DETERMINAZIONE N.  96/SOCIA    DEL  05/10/2021  
Imp.   688 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AI CENTRI ESTIVI PRIVATI 
CONVENZIONATI CON IL COMUNE – ANNO 2021 
 
Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali 
con Decreto Sindacale n. 18  del 29.12.2020; 
 

Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale 
in data 02.03.2021 deliberazione n. 7; 
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

Visto il PEG 2021/2023 assegnato con deliberazione G.C. n. 25 del 10/03/2021;   
 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000; 
 

Ai sensi del Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei 
Servizi del Comune; 
 

P R E M E S S O  
  
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 26.05.2021 sono state adottate le disposizioni in 
merito alle attività ricreative estive per minori (anno 2021) organizzate da soggetti privati; 
 
Che tale Delibera prevedeva di esprimere l’indirizzo di sostenere la pluralità delle offerte di servizi 
ricreativi organizzati nel periodo giugno/settembre 2021 da soggetti privati operanti nell’ambito 
comunale, in modo da garantire che nessun bambino o adolescente fosse escluso dalla possibilità 
di vivere esperienze socializzanti e sicure al di fuori del contesto domestico, concedendo agli enti 
gestori il patrocinio comunale e agevolando le famiglie canegratesi con un contributo fino a 40 
euro (rimodulabile secondo l’offerta e il tipo di frequenza) per ogni settimana di frequenza per un 
massimo di quattro settimane (contributo non cumulabile ad eventuali contributi/bonus statali); 
 
Che in caso di frequenza part-time il contributo viene ridotto del 50%;  
 
Che l’elenco dei centri privati beneficiari di tale contributo è contenuto nella Delibera citata e che 
non risultano ulteriori sottoscrittori dei protocolli d’intesa previsti dalla Delibera stessa; 
 
Che sono pervenute le rendicontazioni, come di seguito dettagliate, comprensive di nominativi 
degli utenti, dati anagrafici e di residenza, dati di frequenza per settimana e per giornate effettive, 
attestazione quote versate, relazione generale sull’andamento delle attività del centro: 



 
- Centro Estivo Musicale 2021 di Scuola Primo Piano (prot. 14822/21 del 24/08/21); 
- Outdoor Education dell’Associazione La Nuova Aurora presso La Casa delle Meraviglie (prot. 

15371/21 del 06/09/21); 
- Campus estivo delle Intensity Elite Cheer & Dance (prot. 15833/21 del 13/09/21); 
- UISP Pallavolo Canegrate (prot. 15838/21 del 13/09/21);  
- Ippocampus 2021 della Scuderia Parco dei Mulini (prot. 13909/21 del 03/08/21 e prot. 

15843/21 del 13/09/21); 
 
Che tali rendicontazioni sono state analizzate dall’Ufficio Servizi Sociali in ordine alla coerenza con 
la quota versata dagli utenti, numero di settimane frequentate, tipo di tariffa applicata (tempo 
pieno o parziale) e si è proceduto alla verifica anagrafica dei nominativi indicati, con esiti dettagliati 
contenuti nella relazione agli atti d’ufficio; 
 
Dato atto che l’Atelier di Tom&Jerry non è stato frequentato da utenti canegratesi, come dichiarato 
da prot. 16432/21 del 23/09/21, e pertanto il relativo protocollo si ritiene concluso senza alcun 
contributo dovuto; 
 
Dato altresì atto che non risulta pervenuta la rendicontazione del campo estivo del Canegrate 
Calcio, per il quale si rinvia quindi la relativa istruttoria; 
 
Che all’esito dell’istruttoria risulta quanto segue rispetto a quanto rendicontato: 
 

CENTRO ESTIVO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO RICONOSCIUTO 
Scuola Primo Piano € 360,00 € 360,00 
La Casa delle Meraviglie € 2.240,00 € 2.200,00 
Intensity Elite Cheer & Dance € 2.800,00 € 2.800,00 
UISP Pallavolo Canegrate € 1.240,00 € 1.200,00 
Scuderia Parco dei Mulini € 1.080,00 € 1.000,00 
TOTALE € 7.720,00 € 7.560,00 

 
Considerato quindi di impegnare l'importo di € 7.560,00 per l’erogazione dei contributi a favore 
dei gestori dei centri estivi privati anno 2021, nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e 
pertanto imputandolo come segue: 

 esercizio 2021 per € 7.560,00 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione 
completa U.1.04.04.01.001  codice di bilancio riferimento procedura n. 522150; 

dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 
per € 7.560,00; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di riconoscere ai cinque centri estivi privati convenzionati con il Comune che hanno fornito 

rendicontazione, come dettagliato in narrativa, la somma complessiva di € 7.560,00 per l’anno 
2021; 

 
2) Di impegnare l'importo di € 7.560,00 per l’erogazione dei contributi ai favori dei gestori dei 

centri estivi privati anno 2021, nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto 
imputandolo come segue: 
 esercizio 2021 per € 7.560,00 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione 

completa U.1.04.04.01.001  codice di bilancio riferimento procedura n. 522150; 
dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 

per € 7.560,00; 
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3) Di demandare all’Ufficio Ragioneria l’emissione dei mandati di pagamento, intestandoli ai 

seguenti beneficiari, previa richiesta da parte dell’Ufficio Servizio Sociali: 
 
 

CENTRO ESTIVO IMPORTO 
Scuola Primo Piano € 360,00 
La Casa delle Meraviglie € 2.200,00 
Intensity Elite Cheer & Dance € 2.800,00 
UISP Pallavolo Canegrate € 1.200,00 
Scuderia Parco dei Mulini € 1.000,00 
TOTALE € 7.560,00 

 
 
4) Di dare atto che nessun contributo è riconosciuto all’Atelier di Tom&Jerry, per i motivi espressi 

in  narrativa, ritenendo il relativo protocollo d’intesa concluso; 
 
5) Di dare atto che in relazione ai protocolli di intesa firmati per l’anno 2021 risulta assente la 

rendicontazione del campo estivo del Canegrate Calcio, per il quale si rinvia quindi la relativa 
istruttoria e conseguenti atti. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali 

Dott. Gian Piero Colombo 
 
                                    
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali 
Dott. Gian Piero Colombo 

 
Si attesta la  regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli  153  comma  5 e 147 bis  
comma 1 D.Lgs. 267/2000.  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Contabilità e Programmazione economica 

Fulvia Calienno 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di 
questo Comune il giorno  06/10/2021  e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 Lì 06/10/2021        

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa Teresa La Scala 
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