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Det. n. 66/06 del 18 dicembre 2006 
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA VED OGIOVANE DI 

BORGOMANERO PER ATTIVITA’ DI ASSISTENZA SCOLASTICA – 
27.11.2006/31.05.2007 

 
 

IL DIRETTORE 
 
Premesso che il Comune di Dormelletto è convenzionato con I.S.P.A. – Comune di 
Arona per la gestione delle funzioni socio-assistenziali ed altri servizi sociali; 
Dato atto che, con nota del 25.09.2006 prot. 0010566, il Comune di Dormelletto ha 
chiesto all’I.S.P.A. un intervento di supporto in merito al servizio di assistenza scolastica 
a favore del minore C.C.C., iscritto al primo anno del corso pre-lavorativo presso l’Istituto 
ENAIP di Borgomanero; 
Ritenuto  opportuno intervenire a favore del minore disabile C.C.C. mediante un 
servizio di supporto al percorso di integrazione scolastica stante l’assenza, presso 
l’ente di formazione ENAIP, di personale addetto al sostegno scolastico; 
Visti  i preventivi di spesa presentati dalla Cooperativa Quadrifoglio di Pinerolo e dalla 
Cooperativa Vedogiovane di Borgomanero, agli atti allegati; 
Considerata  l’urgenza dell’attivazione del servizio e l’immediata disponibilità della 
Cooperativa Vedogiovane di Borgomanero a fornire operatori qualificati ad espletare 
l’intervento richiesto; 
Vista  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 18.10.2006 con cui il Comune di 
Dormelletto delibera di approvare il progetto sul minore C.C.C. e di trasferire la spesa 
complessiva di € 7.942,24 all’I.S.P.A. – Comune di Arona (€ 2.048,96 per l’anno 2006 ed 
€ 5.893,28 per l’anno 2007); 
Dato atto  che, con Direttiva n. 56 del 27.11.2006, il Presidente dell’I.S.P.A. ha disposto 
di accogliere la richiesta presentata dal Comune di Dormelletto e di incaricare la 
Cooperativa Vedogiovane di Borgomanero per la fornitura di adeguato personale; 
Ritenuto , per i motivi sopra espressi, di conferire l’incarico alla Cooperativa Vedogiovane 
di Borgomanero per l’attività di assistenza scolastica a favore del minore disabile C.C.C.  
per il periodo 27.11.2006 – 31.05.2007, per una somma complessiva di € 7.942,24; 
Ritenuto , di conseguenza, di autorizzare la spesa complessiva di € 7.942,24 con la 
seguente modalità: 
- € 2.048,96  a valere sul Bilancio di previsione anno 2006, centro di costo 710 – voce 

di costo 3130;  
- € 5.893,28 a valere sul Bilancio di previsione anno 2007, centro di costo 710 – voce 

di costo 3130; 
 

DETERMINA 
 
1. di incaricare la Cooperativa Vedogiovane di Borgomanero per la fornitura di 
personale adeguato all’assistenza in premessa specificata; 
 2. di autorizzare la spesa complessiva di € 7.942,24 con la seguente modalità: 
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- € 2.048,96  a valere sul Bilancio di previsione anno 2006, centro di costo 710 – voce 
di costo 3130;  

- € 5.893,28 a valere sul Bilancio di previsione anno 2007, centro di costo 710 – voce 
di costo 3130. 

 
 
     

 Istituzione Servizi alla Persona Arona 
                  IL DIRETTORE 
           Felice Alessio Sarcinelli 
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