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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. 377 DEL 22/12/2020  

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASILO SCUOLA MATERNA DI OME PER 

SPORTELLO PSICOLOGO A.S. 2020/2021 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

RICHIAMATI: 

- il decreto del Sindaco n. 2 Prot. 400 in data 15.01.2020 di attribuzione di funzioni gestionali alla 

Responsabile dell’Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco 

- il T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000; 

- il  D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”. 

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle 

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”; 

-  la L. 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

-il bilancio di previsione 2020/2022; 
 

Premesso che: 

- nell’ambito del progetto di prevenzione del disagio giovanile, negli anni precedenti si è 

provveduto ad attivare le procedure per l’individuazione di un esperto che operasse nelle seguenti 

aree di lavoro: 

 

- area Scuola dell’Infanzia, con l’organizzazione di incontri rivolti ai genitori, sia in forma 

collettiva che a livello individuale e con particolare riguardo ai bambini dell’ultimo anno di frequenza; 

- area dell’aggregazione giovanile 

- area della genitorialità sociale 

- programmazione e supervisione delle attività formative rivolte agli educatori e ai genitori 

del territorio; 

- creazione di reti sociali e collaborazioni tra i poli educativi del territorio 

-  realizzazione di incontri tematici rivolti ai minori, ai genitori ed agli educatori 

 

Rilevato l’attuale periodo di emergenza sanitaria che rende difficilmente attuabili iniziative ed 

incontri, in particolare quelle relative alla carta educativa, l’Amministrazione ha deciso per 

quest’anno di non procedere con la selezione di un esperto per la realizzazione dei progetti di 

prevenzione del disagio giovanile; 

 

Vista la nota dell’Asilo Scuola Materna di Ome (ns. Prot. 11187) che, ritenendo opportuno 

mantenere attivo il supporto di uno psicologo, al fine di tutelare la dimensione psicologica del 
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personale e degli alunni, richiede un contributo di euro 3.000,00 per l’attivazione di incontri con i 

docenti, con i genitori e garantire supporto nella gestione di situazioni e casi particolarmente 

complessi; 

 

Ritenuto pertanto di assumere il relativo impegno di spesa; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, formano parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

2. di impegnare la spesa di € 3.000,00 a titolo di contributo da erogare a favore dell’Asilo Scuola 

Materna di Ome per la realizzazione di uno sportello psicologico a favore di docenti e genitori degli 

alunni nell’anno scolastico 2020/2021; 

3. di imputare la spesa di € 3.000,00 al cap. 04011.04.0741 U.1.04.01.01.002 “Contributo per 

sostegno psicologico” del bilancio di previsione 2020-2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di autorizzare fin d’ora la liquidazione e l’erogazione del contributo a favore dell’Asilo Scuola 

Materna di Ome. 
 

  

 

 

 Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

   Sabrina Zanardelli / Infocert Spa 
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DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE         377  

 

OGGETTO : CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASILO SCUOLA MATERNA DI OME 

PER SPORTELLO PSICOLOGO A.S. 2020/2021 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  22/12/2020  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

30448 04011.04.0741 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,  22/12/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   

 


