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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE R.G. N. 359 DEL 17/12/2020  

 

 

OGGETTO: PROGETTO SOCIALE A FAVORE DI MINORE FREQUENTANTE LA 

SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA E 

LIQUIDAZIONE 

 

 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

Richiamati: 

 

. il decreto del Sindaco n. 2 Prot. 400 In data 15.01.2020 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile 

dell’Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il bilancio di previsione 2020/2022; 

- il vigente regolamento per l'accesso ai servizi socio-assistenziali; 

 

Premesso che: 

- l’Asilo Scuola Materna di Ome ha richiesto per l’a.s. 2020/2021, con nota ns. Prot. 5613 in data 25.06.2019, un 

contributo di euro 13.000,00 per un progetto di supporto a favore di un alunno disabile frequentante la scuola;  

- l’assistente sociale. Dr.ssa Giuliana Crescini, ha presentato una relazione in ordine alla necessità di proseguire anche 

nell’a.s. 2019/2020 nella realizzazione del progetto a favore di un bambino gravemente disabile, per assistenza, frequenza 

della Scuola dell’Infanzia in giornate ed orari specificatamente individuati, sulla base delle effettive condizioni del minore, 

già positivamente attuato nel precedente anno scolastico; 

- la spesa prevedibile per l’affidamento del progetto ad una ditta esterna, avrebbe comportato un costo a carico 

dell’Amministrazione Comunale quantificabile in almeno Euro 14.000,00 + IVA, calcolato su 35 ore settimanali 

complessive per 22 settimane, fino alla conclusione dell’anno scolastico; 

- tale costo risulta di entità superiore rispetto all’onere che la Scuola prevede di assumere nel caso assicuri direttamente il 

supporto richiesto per i minori; 

- tale minor esborso giustificava la decisione di affidare alla Scuola Materna la continuazione dell’attuazione del progetto, 

da realizzare in collaborazione con il servizio sociale; 

- si è provveduto a liquidare la somma di euro 5.500,00 relativamente alla realizzazione del progetto per la prima parte 

dell’a.s. 2019/2020; 

- anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta a Covid-19, il progetto 

è proseguito attraverso interventi da remoto, come da relazione dell’assistente sociale depositata agli atti; 

 
Ritenuto di assumere il relativo impegno di spesa da quantificare in € 6.000,00; 

 

tutto ciò richiamato e premesso, 
 

D E T E R M I N A  

 

1) le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
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2) di impegnare, per i motivi in premessa indicati, e contestualmente liquidare la spesa di Euro 6.000,00 da erogare alla 

Scuola Materna di Ome per il progetto a favore di un minore diversamente abile realizzato nella seconda parte dell’a.s. 

2019/2020; 

3) di imputare la citata spesa di 6.000,00 Euro al cap. 12011.04.0020 P. Fin. U.1.04.04.01.000 “Contributi per servizio di 

assistenza ad personam a minori diversamente abili”, che presenta la necessaria disponibilità in merito. 

 

  

 

 

 Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

   Sabrina Zanardelli / Infocert Spa 
 



 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE         359  

 

OGGETTO : PROGETTO SOCIALE A FAVORE DI MINORE FREQUENTANTE LA 

SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA E 

LIQUIDAZIONE 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  17/12/2020  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

30422 12011.04.0020 2020 
 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo N° Anno 

   
 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

 

Positivo : Determina esecutiva  

   

 

Ome,  17/12/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   

 


