COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 8/19 del 29 maggio 2019
OGGETTO:
PROGETTO ‘ESTATE RAGAZZI 2019’. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Il giorno ventinove del mese di maggio duemiladiciannove 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
ACCATTINO Francesca
CARDACI Roberto
MAJORINO Carlo
TOFFANIN Anna

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
5

È presente il Segretario Francesca Accattino
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

PROGETTO ‘ESTATE RAGAZZI 2019’. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che con deliberazione n. 2/19 del 15 aprile 2019 veniva approvato il Progetto ‘Estate
Ragazzi 2019’ ed il relativo quadro economico di Entrata e Spesa dell’iniziativa;
visto il programma delle attività rivolte ai minori dai 6 ai 13 anni, che comprende iniziative culturali,
uscite didattiche/gite, laboratori creativi, sport e giochi di movimento, compiti delle vacanze;
tenuto conto che l’”Estate Ragazzi 2019” si svolgerà per nove settimane nel periodo dal 17 giugno al
26 luglio e dal 26 agosto al 6 settembre dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 16,30, con servizio
aggiuntivo di pre (8.00-8.30) e post (16.30-17.30);
rilevato che verrà impiegato un Educatore Professionale interno, coadiuvato dal personale interno in
servizio e affiancato da animatori esperti esterni, all’uopo selezionati;
visto l’ulteriore incremento di iscrizioni per tutti i periodi programmati e quindi la necessità di
aumentare il personale impegnato nel coordinamento e nello svolgimento del programma e delle iniziative
programmate e nel rispetto della normativa di settore per il rapporto animatore – bambini;
stabilito di procedere al reclutamento aggiuntivo di una unità di personale nel ruolo di supporto alle
attività da destinare al Progetto Estate Ragazzi per il periodo 1° giugno 2019 – 30 settembre 2019;

esaminate le posizioni del personale in servizio e dei collaboratori che in questi ultimi periodi hanno
e continuano a operare con impegno nell’ambito delle iniziative e dei servizi offerti dall’Ente;
visto che tra i volontari del Servizio Civile che hanno maggiormente collaborato con l’Ente, con spirito
di dedizione e di particolare iniziativa, la Sig.a Veronica Taricco che, tra l’altro, risulta avere particolare
sensibilità nell’ambito educativo e di intrattenimento dei ragazzi, si era già resa disponibile nella scorsa
edizione di Estate Ragazzi;
stabilito che l’Educatorio della Provvidenza – IPAB, quale Pubblica Amministrazione non risulta
sottoposta né a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, né alle prescrizioni del patto di
stabilità ed agli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa (art. 1 comma 47 L. 311/2004 e s.m.i.),
ma al solo obbligo dei limiti generali di risparmio delle spese di personale previsto per la generalità del
pubblico impiego (art. 18 comma 2 – bis, D. L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6/8/2008,
n. 133, come modificato dall’art. 1 comma 557 della Legge 27/12/2013, n. 147 e, successivamente, dal D. L
n. 66/2014, dal D. L. 90/2014 e dalla L. 23 dicembre 2014 n. 190);
verificato, altresì, che l’art. 50 comma 3 del nuovo CCNL Enti locali del 21/5/2018, applicato a questo
Ente, stabilisce che per gli enti che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile la stipulazione di
un contratto a tempo determinato;
rilevato che i dipendenti a tempo indeterminato in servizio sono cinque e che trattasi di incremento di
iniziative ampiamente collaudate nel tempo;
ritenuto opportuno, nelle more di stabilizzazione giuridica ed organizzativa dell’Ente, avvalersi di
personale a tempo determinato provvedendo ad assumere la persona sopra citata quale figura di
collaboratore animatore di categoria B dal 1° giugno fino al 31/9/2019;
verificata la disponibilità di bilancio e l’adeguata previsione di spesa all’intervento destinato al
pagamento degli oneri derivanti dal progetto, inclusi i costi per il personale;
ritenuto necessario incaricare il Responsabile del Servizio di provvedere, nell’ambito degli
stanziamenti suddetti, ad adottare l’integrazione dell’impegno di spesa sulla base nel nuovo quadro
economico;
ritenuto di dover riformulare il prospetto economico in considerazione dei maggiori introiti per
iscrizione e frequenza, nonché per i maggiori costi anche per il personale aggiuntivo;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del presente atto;
Il Consiglio di Amministrazione, con il seguente risultato della votazione palese:
Presenti 5 – Votanti 5 – Astenuti 0 – Favorevoli 5 – Contrari 0

DELIBERA
Di approvare l’integrazione al progetto “Estate Ragazzi 2019” secondo il prospetto economico
allegato alla presente deliberazione sotto le lettere ‘A’, che prevede i maggiori oneri per l’assunzione per mesi
quattro di una unità di personale come in premessa precisato, i maggiori introiti per l’aumento delle iscrizioni;
di incaricare il Responsabile del progetto di provvedere, nell’ambito degli stanziamenti suddetti, ad
adottare l’integrazione dell’impegno di spesa sulla base nel nuovo quadro economico;
di introitare le quote di partecipazione alla risorsa del Bilancio di Previsione;
di imputare la spesa di €. 38.372,50 all’int. 1.02.07.47, considerato che i restanti, riferiti ai consumi ed
agli oneri diretti e riflessi del personale dipendente a tempo indeterminato, sono già previsti ed impegnati nel
Bilancio 2019;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile.

PARERI

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□
□

X Favorevole
Negativo

(si allega relazione)

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(F.to Emilia Bergoglio)

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(F.to Anna Toffanin)

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

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Francesca Accattino

Il Segretario
F.to Roberto Cardaci
F.to Francesca Accattino

F.to Carlo Majorino

F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ESECUTIVA in data __29/5/2019__
/X/
/ /

perché dichiarata immediatamente eseguibile
per la scadenza del termine di 15 giorni dalla pubblicazione
IL SEGRETARIO
F.to Francesca Accattino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è
pubblicato nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _10/6/19_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, __10/6/19___
IL SEGRETARIO
F.to Francesca Accattino

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO
F.to Francesca Accattino
Torino, __10/6/19__

BILANCIO DI PREVISIONE "ESTATE RAGAZZI 2019"
Allegato ‘A’ alla Deliberazione del C.d.A. n. 8 del 29/5/2019
E N T R A T E (calcolato su 75 iscrizioni a settimana)
iscritti / settimana
Quota iscrizioni con pranzo (n.75 x 8 sett. di cui 3
riduzioni/reddito e 15 x 2° figlio)
Quota servizio pre/post (previsti 15 partecipanti)

quota settimanale

importo totale

€ 85,00
pre o post € 10

-

€ 50.160,00

pre+post € 15
TOTALE

€ 1.400,00
€ 51.560,00

SPESE EFFETTIVE
descrizione

dettaglio

importo

Operatore educativo di supporto al coordinatore
Animatori: 19 unità settimanali con rimb pranzo (Coll.
Occ)
Animatori: n. 3 Servizio civile con rimborso pranzo

Contratto tempo determinato

€ 9.047,00

(50 €/gg x4gg+ 52,50 €/gg x 1gg) x19

€ 4.797,50

4,50 €/gg x 4gg x 8 sett X 3 persone

€ 432,00

Assicurazione infortuni cumulativa

Forfait

€ 400,00

Pranzo

4,50 €/gg x 4ggx 8 sett x 66 partecipanti

Spuntino mattutino e merenda

0,80 €/gg x 8 sett x 66 partecipanti

Materiali di consumo x attività laboratoriali

50 €/sett x 8 sett

Uscite didattiche - gite

18 €/sett x 8 sett x 66 partecipanti

Consumi (materiale igienico, pulizia, utenze)

0,40 €/gg x 4gg x 8 sett x 66 partec.

€ 10.080,00
€ 2.240,00
€ 400,00
€ 10.080,00
€ 896,00
TOTALE

COSTI INDIRETTI PERSONALE DIPENDENTE INTERNO
Educatore profess.le coordinam. - animatore specialista
20 €/h x (36h/sett x 8 sett)
(Sestini)
gestione iscrizione e Supporto all'Educ prof.le (Stella)
20 €/g x (3 h/g x 5 gg x 8 sett)

€ 38.372,50

8 settimane
€ 5.760,00
€ 2.400,00

Personale amministrativo

20 €/h x 2 h/sett x 8 sett

€ 320,00

Responsabile progetto (Brusasco)

25 €/h x 2 h/sett x 8 sett

€ 400,00
TOTALE

€ 8.880,00

ENTRATE

€ 51.560,00

SPESE EFFETTIVE

€ 38.372,50

SALDO PARZIALE PROGETTO (senza costi del personale dipendente interno)

€ 13.187,50

Costi del Personale Dipendente Interno

€ 8.880,00

SALDO GLOBALE PROGETTO

€ 4.307,50

