COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 9/12 del 4 giugno 2012
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO “ESTATE RAGAZZI 2012”.
Il giorno quattro del mese di giugno duemiladodici alle ore 18.00 in Torino, presso la sede dell’Educatorio
della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio di
Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
CARDACI Roberto
IORIO Alessandro
MAJORINO Carlo
VISENTIN Alessandro

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
5

Sono presenti il Direttore Anna TOFFANIN e il Segretario dell’Ente Giovanna GIOVANNINI..
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno::

APPROVAZIONE PROGETTO “ESTATE RAGAZZI 2012”.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE
Premesso che le finalità dell’Educatorio vengono indicate nello Statuto dell’IPAB, che recita:
“…Scopo essenziale dell'Educatorio della Provvidenza è svolgere attività formative, educative, culturali e di
sostegno in favore della famiglia, dell'adolescenza, della gioventù, tenendo conto delle emergenze sociali
proprie d’ogni epoca storica” ed in particolare “…l’Educatorio si pone l’obiettivo di attivare, attraverso diverse
strutture operative, una serie d’interventi sul piano preventivo e di accoglienza nei confronti della realtà
familiare…”;
Valutata il successo e il gradimento riscontrati nel 2011, nell’ambito dell’attenzione specifica alla
famiglia ed alle esigenze dei minori, si intende organizzare anche per l’estate 2012 un progetto aggregativo
ed educativo negli spazi dell’Educatorio denominato “Estate Ragazzi 2012”

Visto il programma delle attività rivolte ai minori dai 6 ai 14 anni, diversificate in base all’età degli
iscritti che comprende laboratori musicali, sportivi, creativi, cucina, uscite didattiche/gite, passeggiate e anche
studio e compiti delle vacanze;
Tenuto conto che l’”Estate Ragazzi 2012” si svolgerà nel periodo dal 18 giugno al 3 agosto e 27
agosto – 7 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 16,30, prevedendo una quota di iscrizione
settimanale di € 50,00 cadun bambino, con lo sconto del 15% per il secondo figlio ed una maggiorazione di €
10,00 settimanali per il servizio di pre e post centro;
Rilevato che verrà impiegato il personale interno in servizio, affiancato dai volontari del servizio civile
e coadiuvato da animatori, con la supervisione di un educatore professionale in qualità di coordinatore,
all’uopo impegnato per un orario di 45 ore totali;
Atteso che anche per questo progetto, i volontari dell’Associazione Amici dell’Educatorio hanno
manifestato interesse e volontà di collaborazione, mettendosi al servizio dell’Ente
Ritenuto di approvare il progetto sopra descritto e il relativo prospetto economico, che vengono
allegati alla presente deliberazione;
Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
Il Consiglio di Amministrazione con votazione palese, unanime, favorevole

DELIBERA
Di approvare il progetto “Estate Ragazzi 2012” secondo il programma ed il prospetto economico
allegato alla presente deliberazione;
di nominare Gianandrea Bodo, educatore professionale, già conosciuto all’Ente per le precedenti
collaborazioni, in qualità di coordinatore e supervisore del servizio, stabilendo un compenso lordo di € 20,00
orari per un monte ore previsto in 45 complessivamente;
di autorizzare l’Economo ad anticipare, nella somma massima di € 2.000,00, le spese in pronta cassa
per l’acquisto dei biglietti viaggio e degli ingressi museali, provvedendo al successivo rimborso a seguito di
presentazione di regolare rendiconto;
di autorizzare altresì l’acquisto, in pronta cassa, di frutta fresca e gelati da distribuire ai ragazzi per lo
spuntino a metà mattina e nel pomeriggio, nonché del materiale di consumo per la gestione delle varie attività
di laboratorio, successivamente e dettagliatamente rendicontati;
di stipulare con la Reale Mutua Assicurazione idonea polizza assicurativa a copertura dei danni per
responsabilità civile e per infortuni con una spesa prevista di € 430,00;
di introitare le quote di partecipazione previste in € 8.550,00 alla risorsa 1 03 0010 del Bilancio di
Previsione 2012;
di imputare la spesa complessiva prevista di €. 7.549,75 all’int. 1.02.07.47 - Servizi gestione attività
istituzionali - cap. 4701/1 – Attività progettuali diverse – del Bilancio preventivo 2012.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza
IL CONSIGLIO
all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs
18.8.2000, n. 267.

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

PARERE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
9/12 del 4.06.2012

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO “ESTATE RAGAZZI 2012”.

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
□

Favorevole

□

Negativo

(si allega relazione)
IL DIRETTORE GENERALE
_______________________________

B) Parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
□ X

Favorevole

□

Negativo

(si allega relazione)

IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
TECNICO - PATRIMONIALE

____F.to
F.to Giovanna Giovannini____
Giovannini

Allegato alla deliberazione C.d.A. n. 9/12 del 4/6/2012

ESTATE RAGAZZI 2012
BILANCIO DI PREVISIONE
Periodo attività:
18 giugno al 3 agosto e dal 27 agosto al 7 settembre

ENTRATE (9 settimane, 19 iscritti previsti a settimana)
Quote di iscrizione: € 8.550
(- eventuale sconto 15% secondo figlio + eventuale maggiorazione di € 10 per persona a settimana
per servizio pre e post centro)

USCITE (9 settimane, 19 iscritti previsti a settimana)
Monte ore settimanale previsto di attività, comprensivo di pre e post: dalle 7.45 alle 17.45 =
50 ore a settimana

Voci di spesa
Educatore professionale
(coordinatore – integrazione presenze altri
educatori)
Animatore esterno (supporto alle uscite, copertura
monte ore, sostituzioni d’emergenza)
Assicurazione (importo presunto)
Spuntino e Merenda
Materiali di consumo
(vettovaglie per il pranzo,
materiali per attività laboratoriali)
Uscite didattiche-gite

dettaglio per 19 utenti
previsti per 9 settimane

€

lordi

€ 20,00/h
X 45 ore totali

900,00

€ 11.25/h lordi
X 25 ore a settimana

2.531,25

Premio unico

427,50

€ 5,00
ciascun utente/settimana

855,00

30,00 €/sett.

270,00

€ 15,00
ciascun utente/settimana

2.565,00

€ 7.549,75

Entrate: € 8.550 – Uscite: € 7.549,75 = € 1.000,25

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Roberto Cardaci

Il Segretario
Segretario

F.to Alessandro Iorio

F.to Giovanna Giovannini
F.to Carlo Majorino
F.to Alessandro Visentin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data ___04/06/2012___
___04/06/2012___
/X
X/
/_/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _19/06/2012_
per 15 giorni consecutivi.
Torino, _04/07/2012
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini
Torino, _19/06/2012_

