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RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

D E T E R M I N A Z I O N E   N. 96 del 02/07/2013

OGGETTO:  COLLABORAZIONE  CON  AGIS  DI  FUSIGNANO  PER  REALIZZAZIONE  DI 
ATTIVITA'  RICREATIVE  AGGREGATIVE  PRESSO  IL  "CANTIERE"  DEL 
CERCHIO  PER  I  RAGAZZI  DI  FUSIGNANO  PER  L'ESTATE  2013  -  CIG 
Z080AA6D956

Il Responsabile del Servizio

OGGETTO:  Collaborazione  con  Associazione  AGIS  di  Fusignano  per  realizzazione  di  attività 

ricreative aggregative per i ragazzi di Fusignano per l’estate 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Premesso che nel corso dell’estate 2012 l’Amministrazione Comunale di Fusignano realizza, 

in collaborazione con l’Associazione AGIS di  Fusignano, vari Centri Ricreativi Estivi dedicati ai 

bambini e adolescenti del paese; 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale organizza attività di animazione per adolescenti 

tramite il laboratorio “Il Cantiere” gestito dal centro di animazione comunale “Il Cerchio”;



Appurato che l’Associazione AGIS si  dedica alla gestione di strutture ed attività sociali, 

sportive,  ricreative e culturali e che già dal 2004 ha avviato un’attività conoscitiva della realtà 

adolescenziale  del  territorio  al  fine  di  trarne  indicazioni  per  la  programmazione  di  attività 

coinvolgente i soggetti dell’indagine e che dal 2005 ha organizzato eventi sportivi e ricreativi a tale 

scopo e che in particolare ha portato da alcuni anni all’affidamento all’AGIS del coordinamento e 

della gestione dei CREE estivi;

Valutata l’opportunità per l’Amministrazione Comunale di collaborare con l’Associazione 

AGIS per mettere in campo iniziative coordinate e strutturate di socializzazione e di aggregazione 

per gli adolescenti;

Ritenuto di condividere le finalità e le modalità esecutive del progetto di animazione per 

adolescenti come organizzato dal Centro di Animazione “Il Cerchio” in collaborazione con AGIS 

per l’estate 2013;

Rilevato il Comune porrà in essere parte dell’attività amministrativa necessaria all’iniziativa 

(iscrizioni,  spese  telefoniche  e  postali,  realizzazione  promozione  dei  vari  eventi)  e  metterà  a 

disposizione le strutture necessarie per le attività; 

Dato atto che AGIS procederà al reperimento delle risorse umane per il coordinamento delle 

varie  iniziative:  di  animazione per  il  laboratorio  “Il  Cantiere”,  mentre  il  Comune di  Fusignano 

coordina la realizzazione di un cortometraggio con i ragazzi de “Il Cantiere”,

Ritenuto di approvare la concessione di un contributo di €. 1182,40 all’Associazione AGIS 

per la collaborazione nel progetto;

Ritenuto inoltre di approvare la spesa di €. 1080,00 più Iva al 21% e così per €. 1317,60 

quale  corrispettivo  alla  Ditta  3PIX  STUDIO  di  Fusignano  per  l’attività  di  direzione  del 

cortometraggio,  per la  quale  non si  fa ricorso al  MEPA in quanto trattasi  di  incarico di  natura 

artistica;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, del 

responsabile del servizio finanziario,

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;



DETERMINA

1. di approvare la spesa di €. 1182,40 quale contributo a copertura delle spese sostenute dall’AGIS 

di Fusignano per le spese di organizzazione e di realizzazione del progetto di animazione estiva 

per gli adolescenti – anno 2013; 

2. di approvare altresì la spesa di € 1317,60 IVA compresa, quale corrispettivo alla Ditta 3PIX 

STUDIO di Fusignano  che dirigerà le riprese del cortometraggio realizzato dal Cantiere del 

Cerchio;

3. di impegnare la somma complessiva di €. 2500 come sotto indicato;

4. di dare atto che la presente determinazione sarà inserita nella raccolta delle determinazioni di cui 

all’art. 183, 9° comma,  del D.L.vo n.267/2000.
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Tit:1- Serv:02-
Funz:05- 
Int:03/ Cap:3190FO 
- Art:3320
- Cdr:CDR032 - 
Cdg:152

REALIZZAZIONE 
CORTOMETRAGGIO 
- CIG:Z080A6D956

3PIX 
STUDIO,02259600399 
,VIA MARZABOTTO 
N.5,48010,FUSIGNAN
O,RA,C/C DEDICATO 
BANCA, IBAN: 
IT8E010306756000000
1107802

2013/285/1 €       1.317,60

IM
P  

Tit:1- Serv:02-
Funz:05- 
Int:03/ Cap:3190FO 
- Art:3320
- Cdr:CDR032 - 
Cdg:152

COLLABORAZIONE 
ATTIVITA' DI 
ANIMAZIONE

A.G.I.S. 
FUSIGNANO,0097585
0397 ,VIA GIOVANNI 
XXIII,48010,FUSIGN
ANO,RA,C/C 
DEDICATO BANCA, 
IBAN: 
IT61S08542675600100
00049261

2013/286/1 €       1.182,40



Fusignano, 08/07/2013

Il Responsabile del Servizio
(D.ssa Tiziana Giangrandi)


	Il Responsabile del Servizio

