
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3620 DEL 28/10/2020 
 
 
 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
MERCATI 
 
SERVIZIO SCUOLE E POLITICHE GIOVANILI 
 
 
 
 
 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL PROGETTO CALEIDOSCOPIO 2.0 ANNO SCOLASTICO 

2020-21 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELLA CONVENZIONE TRA IL 

COMUNE DI SANREMO E L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

EFFETTO FARFALLA 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 
28/10/2020 al 12/11/2020. 
 



Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati 

 

Servizio Scuole e Politiche Giovanili 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL PROGETTO CALEIDOSCOPIO 2.0 ANNO SCOLASTICO 2020-21 E 

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANREMO E 

L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EFFETTO FARFALLA  

 

 

Proposta n. 4022 

 

 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

RICHIAMATI i seguenti atti:  

- deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: “Piano 

Esecutivo Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Variazione di 

Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della 

Protezione Civile N. 658 DEL 29.03.2020”;  

- deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Emergenza 

Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio dell’Ente. Atto 

di indirizzo”;  

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto: “Bilancio di 

Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2020 2021 

2022. Approvazione”;  

-  deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., ad oggetto 

“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 

COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2020-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO 

EELL. VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D) 

DEL TESTO UNICO EELL.”;  

- Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 29 giugno 2020 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO 

PROVVISIORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE"; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “Rendiconto 

della Gestione 2019. Approvazione”;  

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: 

“APPROVAZIONE DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE 

DAL RENDICONTO 2019. VARIAZIONE DI BILANCIO.”;  
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PRESO ATTO che è scaduta la prosecuzione dell’accordo endoprocedimentale di cui alla determina 

dirigenziale n.4570 del 30/12/2019, relativo alla realizzazione dei progetti CAG Baraonda – Il Ponte 

– Caleidoscopio in materia di politiche giovanili; 

 

RITENUTO opportuno assicurare la ripresa delle attività a favore dei giovani, con la finalità di 

garantire sostegno psicologico e occasioni di socializzazione nel pieno rispetto delle attuali 

normative anticovid, attuando in maniera autonoma i singoli progetti; 

 

VISTO CHE: 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 10/04/2020 approva il modello di 

convenzione da stipulare con le Associazioni di promozione sociale e le Organizzazioni di 

Volontariato ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore; 

• ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo 

settore”, sarà stipulata una Convenzione tra il Comune di Sanremo – rappresentato dal 

Dirigente – e L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Effetto Farfalla con sede in 

Sanremo (IM) via Zeffiro Massa n.91, codice fiscale 90083440082 nella persona del legale 

rappresentante dott.Fulvio Rombo; 

• il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le 

Organizzazioni di Volontariato e le associazioni di promozione sociale, con cui stipulare la 

convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei 

principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento; 

 

RITENTUO pertanto opportuno: 

• prendere atto del progetto operativo denominato “Caleidoscopio 2.0” allegato A), che si 

caratterizza in centri di ascolto individuale, gestione di gruppi classe, consulenza 

psicologica e sulla progettazione educativa ai consigli di classe, sostegno alla genitorialità, 

interventi con i ragazzi su tematiche specifiche (per es. prevenzione delle dipendenze, 

bullismo e cyber-bullismo, con un particolare riferimento alla attuale problematica 

connessa al quadro epidemiologico da covid 19, che  ha avuto un impatto rilevante e 

sostanziale sulla salute mentale di tutti i soggetti, soprattutto all’interno delle categorie 

fragili; 

• approvare la convenzione allegata al presente provvedimento allegato B) con la quale si 

definisce e si dà attuazione al progetto “Caleidoscopio 2.0”; 

PRESO ATTO del quadro economico che prevede una spesa di € 17.267,33 per i soci volontari e per 

il personale dipendente, per le assicurazioni e per l’acquisto di attrezzature necessarie per 

l’effettivo e regolare svolgimento delle attività previste nel programma operativo; 

 

Dato atto che trattasi di spesa rientrante tra le fattispecie a carattere obbligatorio di cui alla lett.c) 

punto 1 della delibera di Giunta Comunale n. 73/2020; 
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DATO ATTO CHE: 

• il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6, lettere a) b) c) e d) della legge 

n. 241/90 e successive modificazioni è la dott.ssa Marina Morandi funzionario amm.vo 

Servizio Scuola Politiche giovanili che ha curato, in fase istruttoria della pratica, la 

correttezza della stessa; 

• è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di 

regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e che  il soggetto che adotta il provvedimento finale 

è il Dott. Massimo Mangiarotti, quale Dirigente del Settore Servizi alla Persona e 

Promozione del benessere; 

 

Vista la Legge n. 241 /1990 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.lgs. n. 267 /2000 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, del Progetto Operativo 

Caleidoscopio 2.0, anno scolastico 2020-21, allegato A) al presente provvedimento, 

acquisito al protocollo generale n. 76200 del 15/10/2020; 

 

2. di approvare l’allegata convenzione allegato B) tra il Comune di Sanremo e l’associazione di 

promozione sociale Effetto Farfalla con sede in via Zeffiro Massa 91 Sanremo codice fiscale 

90083440082, nella persona del legale rappresentante dott. Fulvio Rombo; 

 

3. di impegnare l’importo massimo presunto di € 17.267,33 come segue: 

€ 4.316,83 con i fondi di cui alla miss 06 progr. 2 titolo 1 macroaggr. 103 “Interventi sociali 

politiche giovanili” cod cap .2080696 del Bilancio previsionale 2020/21/22 anno 2020 che 

presenta la necessaria e sufficiente disponibilità; 

€ 12.950,50 con i fondi di cui alla miss 06 progr. 2 titolo 1 macroaggr. 103 “Interventi sociali 

politiche giovanili” cod cap .2080696 del Bilancio previsionale 2020/21/22 anno 2021 che 

presenta la necessarie e sufficiente disponibilità; 

 

4. di demandare al Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Promozione del benessere la 

stipulazione della convenzione; 

 

5. di dare atto che il Comune di Sanremo si riserva, nel caso di calamità naturali, emergenze 

sanitarie o di igiene pubblica, di adeguare le condizioni convenzionali rispetto ai soli costi 

effettivamente sostenuti; 
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6. di disporre che, a seguito del presente atto, il responsabile del procedimento, porrà in 

essere gli adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 della legge 190/2012, con pubblicazione 

in apposito link “Amministrazione trasparente”; 

 

7. di dare atto che, sia a carico del responsabile del procedimento che a carico del dirigente, 

non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi delle 

norme vigenti, che giustificherebbe l'astensione dal procedimento medesimo; 

 

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., entro i 

termini previsti dalla normativa vigente; 

9. di dare atto che il responsabile del servizio ha espresso il parere preventivo di regolarità 

tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del 

D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.; 

10. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 

20, comma 3, del regolamento degli uffici e dei servizi. 

 

Il Dirigente del Settore 

Massimo Mangiarotti 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: MANGIAROTTI MASSIMO;1;1550165



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attivit produttive e mercati nr.3620 del 28/10/2020

28/10/2020Data: Importo: 4.316,86

Oggetto: PRESA D’ATTO DEL PROGETTO CALEIDOSCOPIO 2.0 ANNO SCOLASTICO 2020-21 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA
DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANREMO E L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EFFETTO
FARFALLA

Bilancio
Anno: 2020

         6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
         2 - Giovani
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 75.000,00
27.000,00

4.316,86
31.316,86
43.683,14Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 75.000,00

27.000,00

4.316,86

31.316,86

Disponibilità residua: 43.683,14

Capitolo: 2080696

Oggetto: INTERVENTI SOCIALI  POLITICHE GIOVANILI

Progetto: Politiche giovanili, sport e tempo libero

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2020 2083/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2083/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2083/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 SANREMO li, 28/10/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attivit produttive e mercati nr.3620 del 28/10/2020

28/10/2020Data: Importo: 12.950,50

Oggetto: PRESA D’ATTO DEL PROGETTO CALEIDOSCOPIO 2.0 ANNO SCOLASTICO 2020-21 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA
DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANREMO E L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EFFETTO
FARFALLA

Bilancio
Anno: 2021

         6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
         2 - Giovani
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 75.000,00
0,00

12.950,50
12.950,50
62.049,50Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 75.000,00

0,00

12.950,50

12.950,50

Disponibilità residua: 62.049,50

Capitolo: 2080696

Oggetto: INTERVENTI SOCIALI  POLITICHE GIOVANILI

Progetto: Politiche giovanili, sport e tempo libero

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2021 353/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 353/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 353/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 SANREMO li, 28/10/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;6248933


