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Prot. n. 9.19     Vicenza, 07.01.2019

OGGETTO: ATTO  DEL  SEGRETARIO-DIRETTORE  n°  2/2019.  Approvazione  di  una
integrazione alla graduatoria progetti  “Insieme ce la facciamo”, anno 2019 (riferimento
determina 24/2018).

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso atto della delibera n° 12 del 22.10.2018, con la quale si approva l’attivazione
del  progetto  “insieme  ce  la  facciamo”  anche  per  l’anno  scolastico  2018/2019,
all’interno del più ampio progetto “Una rete per i Minori 2019”, costituendo altresì
prenotazione di spesa per complessivi euro 28.000,00 sul redigendo bilancio di
previsione 2019;

 preso atto dell’invito  alla  presentazione dei  progetti,  effettuato nei  confronti  degli
Istituti Comprensivi della città di Vicenza con nota prot. 264/18 del 12.11.2018;

 richiamata  la  propria  determina  24/2018,  prot.  328.18,  con  la  quale  venivano
indicate le  somme erogabili  ad un primo gruppo di  Istituti  comprensivi,  per  un
ammontare complessivo di euro 19.100,00;

 preso atto dell'ulteriore verbale, prot. 8/19 come trasmesso dal Gruppo Progettuale
Operativo  di  IPAB  per  i  Minori  di  Vicenza,  con  il  quale  ad  integrazione  del
precedente,  vengono  validati  e  valutati  i  progetti  presentati  da  ulteriori  Istituti
Comprensivi, con altresì l’assegnazione del finanziamento;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di  approvare la “tabella di finanziamento”, come allegata al verbale prot. 8/19 del
07.01.2019;

2.di  riconoscere come all’interno dell’azione “Insieme ce la  facciamo” del  progetto
“Una rete per i Minori 2019” potranno essere erogati i seguenti contributi, nel limite
massimo indicato di:

 Istituto Comprensivo “Vicenza 4”: ad integrazione di quanto indicato con determina
24/2018,  la  somma  massima  erogabile  ammonta  ad  euro  1.900,00,  con  un
incremento del contributo,a valere sul presente atto, pari a euro 200,00;

 Istituto Comprensivo “Vicenza 5”: euro 2.450,00

 Istituto Comprensivo “Vicenza 9”: euro 3.460,00
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3.di  imputare  la  spesa  complessiva  di  euro  6.110,00,  al  redigendo  bilancio  di
previsione  2019,  ove  se  ne  prenderà  debita  nota  sulla  scorta  della  delibera
12/2018;

4.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza.

Il Segretario - Direttore
dott. Marco G. Bonafede

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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