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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE GIOVANI 
 

 

Visto lo Statuto dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis, approvato con deliberazione della 

Giunta n. 7 del 14 ottobre 2015 e successivamente modificato con deliberazione n. 55 del 20 agosto 2021; 

 

Visto in particolare l’art. 29 del vigente Statuto, inerente le competenze dei dirigenti e dei responsabili di 

servizio; 

 

Richiamato il regolamento relativo all’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta n. 20 del 4 maggio 2016 e successivamente modificato con deliberazioni della 

Giunta n. 27 del 15 giugno 2016 e n. 18 del 5 aprile 2017; 

 

Richiamata la determinazione del Presidente dell’Unité n. 2 del 5 maggio 2021 recante ad oggetto: 

“Conferimento dell’incarico di Segretario dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis alla d.ssa 

Marie Françoise Quinson con decorrenza dal 6 maggio 2021”; 

 

Richiamata la determinazione del Presidente dell’Unité n. 3 del 30 giugno 2021 recante ad oggetto: “Nomina 

responsabili dei servizi dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis dal 01.07.2021” 

 

Dato atto che la responsabilità del servizio finanziario è attribuita, ai sensi delle vigenti disposizioni 

normative, al Segretario dell’Unité; 

 

Attesa la propria competenza all’adozione del presente provvedimento; 

 

Richiamata la propria determinazione n.6/SOC del 6 aprile 2022 con cui veniva approvato l’avviso di 

manifestazione di interesse al fine di individuare la platea di possibili soggetti interessati alla realizzazione di 

attività sportive, musicali, artistiche oppure di assistenza e animazione a carattere ludico-creativo a favore di 

minori durante il periodo estivo; 

 

Richiamata la propria determinazione n.9/SOC in data 22 aprile 2022 con cui è stata nominata la 

commissione per la selezione degli operatori economici che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla 

procedura, presentando la propria proposta progettuale; 

 

Richiamato il verbale redatto in data 2 maggio 2022 con cui vengono selezionati per l’affidamento della 

gestione di attività estive rivolte a minori durante il periodo di estivo (distinti in lotto 1 e lotto 2), gli 

operatori economici elencati in tabella, in riferimento ai progetti e al costo pro-capite a turno, così 

specificati: 

 

OPERATORI ECONOMICI 

LOTTO 1 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

COSTO PRO-CAPITE A TURNO 

(IVA INCLUSA) 

CSAIN Valle d’Aosta E…state con noi!  mezza giornata mattino e pomeriggio  

€ 18x5=€ 90,00 

Circolo Tennis Squash Sarre Estate al Tennis mezza giornata mattino senza pranzo  

€ 16X5=€ 80,00 

mezza giornata mattino con pranzo  

€ 24X5=€ 120,00 

Indaco SCS Vacanze WWF Settimane Montagne di sport e Tribù di 

Stelle € 75X8= € 600,00 

Settimana Vertical Guys € 81,25X8= € 

650,00 

Settimana e-Nergia Pura € 93,75X8= € 

750,00 

ASD Skillstar  Football Camp giornata intera € 39,00X6= € 234,00 

Nicoletta Boniface 

Viaggio nello spazio 

giornata intera € 47x5= € 235,00 

mezza giornata mattino con pranzo 

 € 33x5= € 165,00 

Nicoletta Boniface 

Magia di luce – Giochiamo a 

fare i pittori impressionisti 

giornata intera € 47x5= € 235,00 

mezza giornata mattino con pranzo 

 € 33x5= € 165,00 



 

OPERATORI ECONOMICI 

LOTTO 2 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

COSTO PRO-CAPITE A TURNO 

(IVA INCLUSA) 

Noi e gli altri SCS Centro estivo Valgrisenche 2 giornate intere € 32,50x2= € 65,00 

più 3 mezze giornate € 20x3= € 60,00 

costo alla settimana: 125,00 

Noi e gli altri SCS E..stade con noi Junior giornata intera € 32x5= € 160,00 

mezza giornata mattino con pranzo  

€ 22x5= € 110,00 

Noi e gli altri SCS E..stade con noi giornata intera € 31x5= € 155,00 

mezza giornata mattino 

€ 22x5= € 110,00 

Arte in testa Eventi di Addario 

Luca 

Natura in Avventura giornata intera € 46x5= € 230,00 

La Libellula SCS Eté gamin Aymavilles 2021 giornata intera € 31x5= € 155,00 

4 mezze giornate mattino più una giornata 

intera con pranzo 

€ 22x5= € 110,00 

La Libellula SCS Eté gamin Giringiro 2021 giornata intera € 35x5= € 175,00 

 

Considerato che, in base a quanto stabilito all’art.11 del capitolato speciale, il corrispettivo che l’Unité 

riconosce agli operatori economici elencati in tabella viene determinato: 

- dalla differenza tra il costo proposto dall’operatore economico per la singola attività e l’importo a carico 

della famiglia (quest’ultimo versato direttamente dalle famiglie agli operatori economici e determinato 

dal valore dell’indicatore regionale della situazione economica equivalente (IRSEE) del nucleo familiare 

sulla base dei calcoli effettuati dagli uffici dell’Unité, tenuto conto di quanto disposto con deliberazione 

di Giunta n.84 in data 27 dicembre 2021); 

- dal numero dei partecipanti effettivi ovvero dal numero dei minori iscritti al termine del periodo di 

promozione e raccolta delle iscrizioni gestito dagli uffici dell’Unité, come indicato nell’art.8 del 

capitolato speciale; 

 

Preso pertanto atto che gli impegni di spesa a favore dei singoli operatori economici in tabella elencati (ad 

ogni operatore economico corrisponderà il proprio Codice Identificativo Gara) saranno assunti al termine del 

periodo di raccolta delle iscrizioni (previsto per il 3 giugno 2022) con appositi provvedimenti; 

 

Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante ad oggetto “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42”;  

 

Richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante ad oggetto “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta, esecutive ai sensi di legge: 

• n. 68 in data 3 novembre 2021, recante ad oggetto “Approvazione verifica dello stato di attuazione 

dei programmi esercizi 2021-2023 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024”; 

• n. 85 in data 27 dicembre 2021, recante ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e approvazione del bilancio di previsione 

2022/2024”; 

• n. 2 in data 14 gennaio 2022, recante ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022/2024. 

Assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di spesa”; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 4 in data 1° febbraio 2022, recante ad oggetto “Approvazione 

piano esecutivo di gestione (PEG) integrato con il piano della performance 2022/2024”, esecutiva ai sensi di 

legge; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione della Giunta n. 2 del 1° febbraio 2017 e 

successivamente modificato con deliberazione della Giunta n. 37 del 24 giugno 2021; 

 

DETERMINA 



 

1) di approvare l’allegato verbale per la selezione degli operatori economici a cui affidare la gestione di 

attività estive rivolte a minori (lotto 1 e lotto 2), il quale forma parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

 

2) di prendere atto che gli operatori economici selezionati sulla base dei progetti dagli stessi presentati 

sono: 

 

per il lotto 1: 

1. CSAIN Valle d’Aosta di Quart (prot. n. 4332 del 12 aprile 2022), 

2. ASD Skillstar di Torino (prot. n. 4462 del 15 aprile 2022); 

3. Circolo Tennis Squash Sarre di Sarre (prot. n. 4679 del 20 aprile 2022); 

4. Nicoletta Boniface di Villeneuve (prot. n. 4735 e n. 4736 del 21 aprile 2022); 

5. Indaco società cooperativa sociale di Aosta (prot. n. 4742 del 21 aprile 2022); 

 

per il lotto 2: 

1. Arte in testa di Addario Luca di Aosta (prot. n. 4702 del 21 aprile 2022); 

2. Noi e gli Altri società cooperativa sociale di Aosta (prot. n. 4726 del 21 aprile 2022); 

3. La libellula società cooperativa sociale di Aosta (prot. n. 4740 e n. 4741del 21 aprile 2022). 

 

3) di dare atto che l’Unité sosterrà parte dei costi per l’organizzazione delle attività di cui al precedente 

punto 2) secondo le seguenti regole e compatibilmente con le risorse finanziare iscritte a bilancio: 

per il lotto 1: 

minori residenti nei comuni dell’Unité per la partecipazione a massimo 1 settimana di attività o 2 

settimane se attività di ½ giornata: 

• contributo fisso pari al 15% del costo dell’attività 

• contributo variabile (fino al 25%) sulla base dell’ISEE  

per il lotto 2: 

minori residenti nei comuni dell’Unité per la partecipazione a massimo 4 turni di attività: 

• contributo fisso pari al 25% del costo dell’attività 

• contributo variabile (fino al 40%) sulla base dell’ISEE  

 

4) di dare atto che i relativi impegni di spesa saranno assunti con successivi appositi provvedimenti sulla 

base delle iscrizioni raccolte e nel limite degli stanziamenti di bilancio. 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SOCIALE GIOVANI 

Marie Françoise Quinson 
(Firmato digitalmente) 

 


