COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE
del SERVIZIO DEMOGRAFICO E SISTEMI INFORMATIVI
n. 37 del 3.10.2013

_____________________________________________________________________
OGGETTO: Servizio di Prescuola alla Scuola primaria per l’anno
scolastico 2013/2014. Impegno di spesa per la polizza assicurativa.
_____________________________________________________________________

L'anno duemila tredici il giorno tre del mese di ottobre nel proprio ufficio nella sede
comunale, la sottoscritta dott.ssa Margherita Vattaneo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto sindacale di nomina della sottoscritta a Responsabile del Servizio Demografico
e Sistemi Informativi n. 2 in data 2/01/2013;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2013, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione anno 2013, il Bilancio pluriennale anni 2013/2015 e la Relazione previsionale
e programmatica;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 10/09/2012 con la quale
questo Servizio è stato autorizzato ad attivare anche per l’anno scolastico 2013/2014 il
Servizio di Prescuola alla Scuola primaria, con l’ingresso anticipato a Scuola a partire dalle
ore 7,40 con sorveglianza dei bambini fino al loro ingresso in aula delle 8,05;
Considerato che occorre impegnare la somma necessaria per la stipula della polizza
“Infortuni-prescuola”, con la Reale mutua assicurazioni Ag. di Carmagnola, ammontante
ad € 100,00 per l’intero anno scolastico 2013/2014 (dato atto che la polizza del precedente
a.s. 2012/2013 copre fino al 21/10/2013);
Sentita la Dirigenza Scolastica della Scuola Primaria, la quale ha convenuto con questo
Comune affinché si organizzi il Prescuola e si confermi, con l’assistenza dei lavoratori
socialmente utili;
DETERMINA
Di riconfermare alla Scuola primaria, anche per l’anno scolastico 2013/2014:
- il Servizio di Prescuola con l’ingresso anticipato nella Scuola a partire dalle ore 7,40 del
mattino e sorveglianza dei bambini fino al loro ingresso in aula delle ore 8,05.
Di dare atto che il Servizio di Prescuola viene attuato mediante l’utilizzo dei due LSU
presenti alla Scuola Primaria, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del D. Lgs. n. 468/97.
Di impegnare la somma di € 100,00 per la polizza “Infortuni prescuola” all’intervento n.
1010803 cap. 1 – impegno n. 247 del corrente esercizio finanziario.

LA RESPONSABILE del SERVIZIO
f.to Margherita VATTANEO

SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente Determinazione, la sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario e
Tributi, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000, ATTESTA la
copertura finanziaria sul corrente bilancio della complessiva spesa di:
- € 100,00 all’intervento n. 1010803 cap. 1
l’assicurazione”.

imp. n. 247 “Spese per

Osasio, 3/10/2013
LA RESPONSABILE del SERVIZIO
f.to
Liliana CUMINATTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia, conforme all’originale per uso amministrativo, viene affissa a all'Albo Pretorio
informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni
consecutivi a partire dal 8/10/2013.

Osasio, 8/10/2013

Il Segretario Comunale
Alessandro dott. Rivellini

