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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
n. 165 del 10/06/2013 

 
 
Oggetto:  ACCREDITAMENTO SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE EDUCATIVO 

ANNO 2013 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
  
 
Visto il decreto sindacale n. 16 in data  22.12.2009, con il quale veniva conferito incarico  
di Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria alla Sig.ra Daniela Rosini; 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 25.07.2013, veniva 
approvato, il piano di diritto allo studio 2012-2013 ed in particolare il punto 3) del 
“documento di accompagnamento e criteri generali” il quale prevedeva che con 
deliberazione della Giunta comunale si stabilissero i criteri di assegnazione di contributi 
per le attività parascolastiche; 
 
Premesso altresì che con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 22.05.2013 si 
fissavano i requisiti richiesti per l’accreditamento relativo all’eventuale erogazione di 
contributi per attività parascolastiche che avranno luogo nel periodo 10.06.2013 – 
14.09.2013; 
 
Considerato che in ottemperanza a quanto disposto è stato predisposto l’avviso pubblico 
per l’accreditamento di soggetti operanti del Settore educativo anno 2013; 
 
Preso atto che tale avviso pubblico stabiliva che le richieste dovessero essere presentate 
al comune di Bisuschio entro le ore 12,00 del giorno 08.06.2013; 
 
Viste la richiesta presentata dalla Parrocchia San Giorgio Martire di Bisuschio 
pervenuta in data 03.06.2013, protocollo n. 4363, in merito a due progetti e in particolare: 

� oratorio estivo anno  2013; 
� campo scuola anno  2013;  

 
Constatato che la richiesta risponde a tutti i requisiti previsti dall’avviso pubblico; 
 
Ritenuto di poter costituire l’Albo dei soggetti accreditati per le iniziative parascolastiche 
2013, in applicazione del bando pubblico per l’accreditamento di soggetti operanti nel 
settore educativo anno 2013; 
 

 

 

 



 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di costituire l’Albo dei soggetti accreditati per le iniziative parascolastiche 2013 
come segue: 

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE DI  TELEFONO P.IVA 

Parrocchia San 
Giorgio Martire 

Via Repubblica, 
22 

Bisuschio 0332/470467 02558520124 

 
2. Di dare atto che conformemente a quanto previsto dall’avviso pubblico il 

contributo verrà erogato solo dopo aver ricevuto la rendicontazione e la relazione 
delle iniziative da parte del soggetto accreditato;  

3. Di dare atto che l’importo del budget complessivo da erogare è di € 6.000,00; 
4. Di diporre l’affissione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 10 comma 4 del vigente regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “dotazione organica” norme di accesso;  

5. Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco ai sensi dell’art. 10 comma 6 del 
vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “dotazione 
organica” norme di accesso.  

 
IL RESPONSABILE DELL’UFF. RAGIONERIA 

      f.to Daniela Rosini 
 
 
 
 

 

Copertura finanziaria 
 
In ottemperanza all’art. 4 comma 2 del vigente regolamento comunale di contabilità, il 
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria attesta che il presente provvedimento trova copertura 
finanziaria per un costo a carico del comune pari ad € 6.000,00 all’intervento 2342 peg 
1.04.05.05. 
 
Lì, 10.06.2013   
            IL RESPONSABILE DELL’UFF. RAGIONERIA 

     f.to Daniela Rosini 
 

 


