
Determinazione n.72 del 20.12.2014 

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

ORIGINALE 
Determinazione N. 72 del 20.12.2014 

 

Oggetto: SERVIZI INTEGRATIVI POPOLAZIONE SCOLASTICA: 

TRASPORTO SCUOLA INFANZIA PER PROGETTO INSIEME PER CONOSCERCI E 

ANIMAZIONE ALLA LETTURA 

ANNO SCOLASTICO 2014/15 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di Dicembre, nella sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, la Responsabile del 
servizio Educativo, Sociale, Culturale e Sportivo, Bonan Silvia, nell’esercizio delle proprie 
funzioni,  
 

• Richiamate le vigenti normative:  
- L.R. n. 31/81 con oggetto ”Diritto allo studio – norme di attuazione” e s.m.i.;  
- D.lgs. 297/94 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;  
- L.R. n. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione in 
Lombardia”; 
- art. 3 del D.P.R. n. 89/2009 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”; 
 

• Stante la richiesta dell’Istituto Comprensivo Completo di Mornago del 24/06/2014 
con Protocollo n. 6350 cui si chiedeva la copertura di 6 trasporti per il progetto 
“Insieme per conoscerci” e 4  trasporti per l’accompagnamento dei bambini delle 
scuole dell’infanzia in biblioteca in relazione al progetto “Animazione alla lettura”; 

 

• Richiamata la Delibera di Consiglio n. 23 del 29.9.2014 con oggetto “Approvazione 
del piano per il diritto allo studio anno 2014”; 

 

• Richiamata la Delibera di Giunta n. 108 del 04/11/2014 ad oggetto “Servizi 
integrativi popolazione scolastica anno 2014: approvazione del quadro sinottico 
degli interventi previsti” nel quale l’Ente comunale si fa carico di cofinanziare alcuni 
progetti didattici nell’ottica di un ampliamento e di un miglioramento dell’offerta 
formativa scolastica, in collaborazione con l’Associazione genitori e l’Istituto 
Comprensivo Completo di Mornago; 

 

• Vista la comunicazione con Protocollo n. 10968 del 25/11/2014 inviata all’Istituto 
Comprensivo Completo di Mornago; 

 

• Visto l’appalto in vigore anche per l’a.s. 2014/15 affidato con Determina n. 26 del 
5/12/2013 alla Ditta De Maria Bus S.r.l con sede in Arsago Seprio; 

 

• Vista la Delibera di Consiglio n. 25 del 29.09.2014 con oggetto “Approvazione del 
Bilancio 2014” 
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• Visto il Decreto del Sindaco di Sumirago n. 4 del 14.01.2014 di conferimento di 
funzioni alla Responsabile dei Servizi Sociali Educativi Culturali e Sportivi e il 
Decreto di proroga N. 12 del 21/06/2014 delle funzioni di responsabile del servizio; 

 

• Preso atto del parere positivo del Responsabile del Settore Finanziario; 
 

DETERMINA 
 

• Di farsi carico del costo di n. 5 trasporti, di cui 2 per il progetto “animazione alla 
lettura” e 3 per il progetto “insieme per conoscerci” al costo di € 66,00 IVA al 10% 
inclusa, per un totale di € 330,00; 

 

• Di erogare ed erogare la somma di € 330,00 alla Ditta De Maria Bus S.r.l, con 
sede in Arsago Seprio (VA), P.IVA. 01684310228, previa presentazione di fattura, 

vistata per regolarità contabile e conformità del servizio dalla sottoscritta; Impegno 

N. 475  CIG X5A111F994; 
 

• Di imputare la somma totale di € 330,00 sul Capitolo 1301 del Bilancio di 
Esercizio anno 2014; 

 

• Di pubblicare la seguente determina sul sito informatico del Comune. 
 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                BONAN SILVIA 

 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione. 
 
Addì 30/12/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Crespi Donatella 
 

 

                                                              Determinazione n. 72 del 20.12.2014 
 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
          

          IL MESSO COMUNALE 
             Bidoglio Valter 
 
 


