
COMUNE DI DOLO     *****     PROVINCIA DI VENEZIA  
DETERMINA N°1065 DEL 02.10.2012  

 

Oggetto: Integrazione, impegno di spesa per frequenza minori __, __ E __ c/o Centro Infanzia “Club 
dei Piccoli” e Ludoteca “L’allegra farfalla” settembre-dicembre 2012; 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.132 del 28.06.2012 resa immediatamente esecutiva, 
con la quale si è approvato il piano esecutivo di gestione anno 2012 – parte finanziaria;  
 
Vista la convenzione sottoscritta il 04.07.2012 tra la Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di 
Dolo, la Responsabile del Centro Infanzia “Il Club dei Piccoli”e la presidente dell’Associazione “Librarsi” 
che gestisce la Ludoteca “L’Allegra farfalla” quale prosecuzione oraria dell’attività del “Club dei Piccoli” 
per l’inserimento a tariffa agevolata di minori, in situazione di tutela, in carico al servizio sociale di Dolo, 
durante tutti i periodi di chiusura dell’asilo nido, della scuola materna e della scuola elementare sia durante 
l’anno scolastico che durante il periodo estivo;  
 
Vista la determina n.734 del 05.07.2012, con la quale si impegnava la somma di € 1.724,86 (spese di bolli 
incluse) con il Centro Infanzia “Il Club dei Piccoli”, con sede a Dolo in Via Marzabotto 7 (Partita IVA 
03507930273), quale contributo per la frequenza per il periodo luglio-dicembre 2012 a favore dei minori 
B.M, C.G. e C.G. in carico al Servizio Sociale Comunale per Tutela; 
 
Preso atto che la somma impegnata di € 1724,86, a causa dell’aggravarsi di 2 situazioni di minori che hanno 
richiesto un aumento delle ore di frequenza al Centro Infanzia “Il Club dei Piccoli”, non è sufficiente a 
coprire il fabbisogno per il periodo settembre-dicembre 2012, pertanto si rende necessario impegnare 
l’ulteriore somma di €.900,00 ad integrazione dell’impegno già assunto con determina n.734 del 05.07.2012; 
 

DETERMINA  
 
1. di impegnare, per i motivi in premessa esposti, la somma ulteriore di €.900,00 con il Centro Infanzia “Il 

Club dei Piccoli”, con sede a Dolo in Via Marzabotto 7 (Partita IVA 03507930273), quale contributo per 
la frequenza per il periodo settembre-dicembre 2012 a favore dei minori __, ___ e ___ in carico al 
Servizio Sociale Comunale per Tutela; 

 
2. di imputare la suddetta somma al cap.11004052740 cod.716 “Interventi assistenziali e provvidenze varie 

a favore di minori” del P.E.G. del corrente esercizio finanziario; 
 
3. di disporre la registrazione della presente determina nel registro delle determinazioni tenuto dall’Ufficio 

Segreteria; 
 
4. di disporre l’invio della presente determina al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza. 
 
                                                                                                  LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                              F.to  Elisabetta Sedona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

AI SENSI DELL’ART.151 DEL T.U.267/2000 
 

Si attesta la copertura finanziaria sull’impegno di spesa assunto. 
 
Dolo, li 19.10.2012 
 
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                        F.to Dott. Roberto Volpi 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 30.10.2012 
 
Registro pubblicazioni n. _____________ 
 
                                                                                                       LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                   F.to Elisabetta Sedona 
 
 


