
CITTA’ DI
SAN GIORGIO A CREMANO

SETTORE PERSONALE, SCUOLA, PROTOCOLLO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 43 DEL 22/04/2013

OGGETTO: Impegno di spesa programma iniziative Laboratorio Regionale Città dei bambini e delle bambine
per fine anno scolastico.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con delibera esecutiva di G. C. n. 127 del 16 aprile 2013 si approvava progetto/programma
predisposto dal Laboratorio Regionale Città dei Bambini e delle Bambine, relativo al periodo aprile/giugno 2013,
comprendente una serie di iniziative con un piano finanziario così articolato:

PIANO FINANZIARIO INIZIATIVE LABORATORIO REGIONALE CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
Produzione esecutiva Seminari - Laboratori – Eventi Data Costi

IL NOSTRO DIRITTO AL GIOCO” Camp. comunicaz. ideata dai bambini aprile 3.000,00
W I BAMBINI, CON TERRA ORTI A LEZIONE DI QUALITA'; 1.500,00BIMED
Conversazioni in gioco: “GIO.CO.LI” ovvero GIOchi a COrpo LIbero

aprile
maggio 2.000,00

ASD Rugby Angels “RUGBY ANGELS” Attività motoria e laboratoriali per la scuola dell’infanzia aprile maggio 0,00
Laborat. Reg. – Bibl.
Com. - Univ. Federico II

“L’ANGOLO LETTURA COME PIACE A NOI” presentaz. esperienza di
progettazione partecipata

maggio 0,00

LIBERA e Coop. Tappeto
di Iqbal

“LABORARTE” iniziativa di educazione alla legalità aprile maggio 0,00

Alessandra Castaldo “PHILOSOPHY FOR CHILDREN” esperienza sperimentale del filosofare apr. mag.
giugno

0,00

KATAKLÒ “UNITI PER I BAMBINI UNITI PER L’UNICEF” a favore della campagna di
sensibilizzazione “VOGLIAMO ZERO”
KATAKLÒ ATHLETIC DANCE THEATRE in “IL CORPO IN GIOCO”

maggio 11.000,00

CRIOMA IL GIOCO DELLA DANZA
“SU LE MANI PIÙ SU … E BALLA QUESTO RITMO”
partecipazione straordinaria di Cristina D'Avena Madrina e Ospite d’onore

maggio 5.000,00

TERRE DI SCIROCCO Premio Giò Giò 2013 maggio 300,00
FIAB e Polizia Municipale BIMBINBICI tesa a promuovere la Giornata della bicicletta maggio 0,00

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CON IL VESUVIO
R.Mottola e R. Casavola Presentazione libro Il Piccolo Andri e il Mistero di Signor Olafur 0,00
Terzo Studio OMBRE NEL DESERTO con Federico Pieri 0,00
I Teatrini “COME ALICE…”

maggio
giugno

1.650,00
VIII EDIZIONE“IL GIORNO DEL GIOCO”

Ass. V. I. P. Dichiarazione di apertura e coreografia collettiva con le scuole cittadine 600,00
Terzo Studio BadaBimBumBand WANNA GONNA 2.200,00
Varie Ass. Animazione strade cittadine 1.800,00
Coop. Progetto Uomo LUDOBUS

maggio

2.000,00
PROGETTO TRANSCULTURALE HOMELESS

Circo e Dintorni CASA DOLCE CASA maggio 9.000,00
A SCUOLA CI ANDIAMO DA SOLI

Laborat. Reg. - Scuole
primarie

Preparazione e sperimentazione iniziativa “A scuola ci andiamo da soli”, come
contributo per la restituzione di autonomia ai bambini

maggio
giugno

0,00

Produzione esecutiva Servizi Costi
Alloggio compagnie 2.000,00Strutt. PP. Camilliani
Vitto compagnie 2.000,00
Servizi trasporto e facchinaggio 500,00
Noleggio trasporto e montaggio di palco service di luci e fonica area spettacoli 7.000,00
S.I.A.E. 1.000,00

Rilevato che, in virtù della succitata delibera di G. M. n° 127/2013, per l’unitarietà dell’intervento la spesa non
frazionabile in dodicesimi conseguente il suddetto programma è stata autorizzata e prenotata per la cifra di € 2.000,00
sul capitolo n° 1340/00, per la cifra di € 7.000,00 sul capitolo n° 1340/01, per la cifra di € 9.900,00 sul capitolo n°
1340/02, per la cifra di € 7.000,00 sul capitolo n° 850/01, per la cifra di € 26.650,00 sul capitolo n° 654/03 del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario in corso.



Considerato che per la realizzazione del progetto/programma sopradescritto occorre provvedere alla campagna di
comunicazione ideata dai bambini, ad accordi con associazioni, esperti, artisti e docenti, e ad una serie di servizi
indispensabili per la migliore riuscita delle iniziative e degli eventi in programma, attraverso ditte specializzate che
saranno individuate con successivi provvedimenti a seguito di opportune indagini di mercato, acquisizione di preventivi
e/o espletamento di gare ufficiose;

Visto il D.lgs 267/2000;
Visto il Bilancio del corrente esercizio;

DETERMINA

Di impegnare, per quanto indicato in premessa, la somma complessiva di € 52.550,00 necessaria alla realizzazione del
programma di iniziative del Laboratorio Regionale Città dei bambini e delle bambine per fine anno scolastico;

Di dare atto che con successivi provvedimenti si affideranno le prestazioni artistiche e le forniture di beni e servizi
necessari alla realizzazione del programma di eventi ed iniziative;

Di imputare, in virtù della prenotazioni di impegno di spesa assunta con delibere di G.C. n. 127/2013, la somma di €
2.000,00 sul capitolo n° 1340/00, la somma di € 7.000,00 sul capitolo n° 1340/01, la somma di € 9.900,00 sul capitolo
n° 1340/02, la somma di € 7.000,00 sul capitolo n° 850/01, la somma di € 26.650,00 sul capitolo n° 654/03 del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario in corso.

Il Dirigente
F.to Dott. Antonio Piccolo

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 151, COMMA 4, T.U.
Il sottoscritto dott. Vincenzo Falasconi, nella qualità di Dirigente del Servizio Finanziario, riconosciuta la regolarità contabile della determinazione, esprime
parere favorevole e dispone l'assunzione dell'impegno sotto descritto:

Importi della spesa: € 2.000,00 € 7.000,00 € 9.900,00 7.000,00 26.650,00
Impegno contabile n. ___315______________316_______________317____________319_______________320_____
Capitoli di bilancio: 1340/00 1340/01 1340/02 850/01 654/03
Intervento: _____________________________________________________________________________

San Giorgio a Cremano, __________________

Da atto che il suddetto provvedimento è esecutivo dalla data odierna a norma dell'art. 151, comma 4, T.U.
San Giorgio a Cremano, 29.4.2013

Il Dirigente Servizio Finanziario
F.to dott. Vincenzo FALASCONI

Visto si attesta:
a) la completezza dell’istruttoria;
b) la presenza di tutti gli atti e documenti giustificativi;
c) la regolarità della procedura effettuata;
d) la veridicità dei dati contenuti nel presente provvedimento.

San Giorgio a Cremano, lì ……………

Il Responsabile del Procedimento

…………………………


