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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 
 

ORIGINALE 
 

Determinazione N.50 del 06.10.2014 

 
Oggetto: LIQUIDAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER MINORI 

Periodo 16 Giugno/31 Luglio 2014 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di Ottobre, nella sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del 
servizio BONAN SILVIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
 Vista la Delibera di Giunta N. 34 dell’8.04.2014 con oggetto “Organizzazione 

attività estive rivolte a bambini e ragazzi anno 2014 – atto di indirizzo”; 
 

 Vista la Delibera di Giunta N. 46 del 10.05.2014 con oggetto “Approvazione 
programma servizi ricreativi diurni – estivi 2014”; 

 

 Vista la determina n. 21 del 16/06/2014 con oggetto “Affidamento centro ricreativo 
estivo per minori”; 

 

 Viste le fatture pervenute: n. 146/2014 della ditta Ristoflunch; n. 0010171 del 
13/06/2014 di Gatti e Vanoni s.r.l.; n. 1031 del 28/06/2014 della UnipolSai; n. 284 
del 04/06/2014 e 271 del 04/06/2014 di De Maria Bus; n. 308/2014 del 30/06/2014 
della ditta Naturcoop, n. 14FA0652 del 29/09/2014 della Cooperativa City Service;  

 

 Stante la Delibera di Consiglio n.25 del 29.09.2014 con oggetto “Approvazione 
Bilancio di Esercizio anno 2014”; 

 

 Stante 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 n. 12 del 21.06.2014 di proroga delle funzioni di Responsabile dei Servizi; 

 

 Preso atto del parere positivo del Responsabile del Settore Finanziario; 
 

DETERMINA 
 

 Di imputare la somma di € 8.263,80 al Cap. 1310 del Bilancio di Esercizio 2014, 
quale quota per la gestione dei servizi estivi rivolti a minori per il periodo 16 Giugno/ 
31 Luglio,  

 

 Di impegnare spesa di cui sopra, così suddivisa: 
 

€ 150,00 a favore di Assiteca Spa, per l’estensione della polizza assicurativa n. 
1/35312/77/47529075/12 per la copertura di infortuni ai danni di minori nel periodo 
di gestione del centro estivo, CIG XEF0C44CA7, Impegno N. 168 Residuo 
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€ 285,48 a favore della ditta Naturcoop, con sede in Somma Lombardo, per 
interventi di pulizia dei locali situati al piano terra del plesso scolastico di Quinzano, 
nell’ambito dell’organizzazione del centro estivo per minori, CIG Z4AC0FFA920, 
Impegno N 168 Residuo, Impegno N 336 

 
€ 2.200,00 a favore della ditta De Maria Bus Srl, con sede in Arsago Seprio, per il 
servizio pullman di raccordo tra le frazioni per permettere la frequenza degli iscritti 
al Centro estivo comunale e all’Oratorio estivo, CIG X44111F988, Impegno N 335 
 
€ 1069,29 alla ditta Ristoflunch, con sede in Gazzada Schianno, per il servizio 
pasti, CIG XEF111F98A, Impegno N. 334 

 
€ 4.454,60 quale contributo alla Cooperativa City Service per le spese di gestione 
del centro ricreativo estivo rivolto a minori nel periodo 14 – 31 Luglio, CIG 
X94111F986, Impegno N 332 
 
€ 104,43 alla Ditta Gatti e Vanoni s.r.l. con sede in Gazzada (VA) per l’acquisto di 
materiale di cancelleria, CIG X6C111F987  Imp. N. 333 

 

 DI DARE ATTO che: 
come previsto dall’art. 22 comma 5 e 8 del D Lgs 30.6.03 n. 196, i dati sensibili 
contenuti negli allegati alla presente Deliberazione: 
- non potranno essere utilizzati se non per la conservazione, a norma di legge 
dell’atto o del documento che li contiene, 
- non potranno essere diffusi; 
- gli allegati alla presente Deliberazione, nella parte in cui viene esposto il 
nominativo del beneficiario e la motivazione dell’erogazione, sono sottratti 
all’accesso da parte di soggetti non qualificati. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SILVIA BONAN 
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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    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Donatella Crespi                    

 
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 

 

 

 


