CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI
UFFICIO ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE
DS5 n. 955
Del 09/09/2013
Fascicolo 2013 09.03.05/000003
OGGETTO: ATTIVITA' DIDATTICHE PER LE SCUOLE A.S. 2013/14 – ELENCO
OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI ALL’ALBO DEL COMUNE

Ritenuto di dover procedere all’iscrizione degli Operatori Economici, che hanno
aderito al bando approvato con det. dirigenziale n. 669 del 21/06/2013 e che hanno i requisiti
per l’accreditamento nell’Albo Comunale degli operatori economici accreditati per il diritto
allo studio;
Considerando che si deve procedere alla realizzazione dell’opuscolo informativo per il
diritto allo studio a.s. 2013/2014 il quale verrà distribuito alle singole scuole del territorio
comunale per la scelta dei progetti proposti dagli Operatori Economici accreditati (contenente
i progetti proposti dalle singole imprese, che iniziano le loro attività nel 2013 e proseguiranno
in parte nel 2014) di cui all’allegata tabella che specifica:
 la denominazione dell’Impresa
 il/i titolo/i del/i progetto/i con il/i nominativo/i del/i referente/i
 il Codice Fiscale e la Partita Iva dell’Impresa
Tutto ciò premesso;
IL DIRIGENTE

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 14/06/2013 che ha approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2013 ed il bilancio pluriennale 2013/2015;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 17/06/2013 che autorizza il
Peg finanziario per l'esercizio 2013;
Visti gli artt. 107, 151 comma 4 e 184 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.L.gvo 18.8.2000, n. 267; gli artt. 4 – comma 2 -, e 17 del D.L.gvo
30.03.2001, n. 165, gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri ed il Regolamento
Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 31.03.2000, n.
37,
Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del
D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 236 del 04/07/2013 e deliberazione del
Consiglio Comunale n. 96 del 12/07/2013 con le quali sono state approvate le “Linee di indirizzo per
la gestione dei fondi comunali per l’istruzione – diritto allo studio anno scolastico 2013/14”;
DETERMINA

1) di approvare l’allegato “A” parte integrante della presente determinazione, il quale
elenca gli Operatori Economici che vengono iscritti nell’Albo comunale delle imprese
accreditate per il diritto allo studio;
2) di procedere alla realizzazione dell’opuscolo informativo del diritto allo studio per
l’a.s. 2013/2014, come specificato in premessa;
3) di stabilire altresì che l’Amministrazione Comunale non risponde per il fatto che un
progetto non venga scelto da alcuna classe e quindi non possa avere alcun
affidamento. In tal caso nulla sarà dovuto all’impresa, seppure inserita nell’albo degli
operatori economici accreditati per il diritto allo studio;
4) di dare atto che viene esclusa dall’accreditamento delle imprese l’Associazione LA
CAROVANA DEI SOGNI con sede in Moncalieri – Str. Palera n. 41 – C.F.
94067810013 in quanto la tipologia dell’Associazione non corrisponde a quella
richiesta nel bando;
5) di procedere con successivi atti all’eventuale assunzione di impegni sulla base delle
richieste delle scuole e sulla base dell’effettiva disponibilità di bilancio come da
deliberazione del Consiglio Comunale n. 96/2013;
6) di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del
D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i..
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ISTRUZIONE E CULTURA
D.ssa Elena UGHETTO

