LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di provvedere alla programmazione e realizzazione di Centri Estivi,
rivolti agli alunni frequentanti la scuola elementare e media;
Visto che nell’estate 2007 è stato proposto per la prima volta per gli alunni della Scuola
primaria il Centro Estivo in orario mattutino dalle ore 8.30 – 12.30 e rilevato il buon esito
dell’iniziativa;
Ravvisato che nella passata edizione vi è stato un naturale successo avendo partecipato
n. 141 bambini della Scuola primaria e n. 66 ragazzi della Scuola secondaria di 1° grado;
Dato atto che il Centro Estivo per la Scuola primaria è giunto già alla sua 26^ edizione,
mentre quello per la Scuola secondaria di 1° grado alla 9^ edizione;
Preso atto che le iniziative suddette sono fortemente sentite come fattore di aggregazione
e come momento di svago, in considerazione delle finalità educative e sociali che si
propongono;
Ritenuto di avvalersi della collaborazione dell’Associazione “Arthur’s Club” per la messa a
disposizione di propri animatori riservandosi di intervenire con l’erogazione di un
contributo;
Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole di regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di avviare la procedura per la realizzazione del Centro Estivo, rivolto agli alunni della
Scuola primaria giunto alla 26^ edizione, da effettuarsi dal 7 al 25 luglio 2008 presso i
locali della Scuola primaria e quello rivolto agli alunni della Scuola secondaria di 1°
grado, giunto alla 9^ edizione, da effettuarsi dal 7 al 25 luglio 2008 presso i locali della
Scuola Media, con le seguenti indicazioni di massima:
- per il Centro Estivo della scuola primaria prevedere il servizio di trasporto;
- prevedere l’assicurazione contro gli infortuni degli alunni e degli animatori
partecipanti ai centri estivi;
- assicurare l’acquisto di materiale vario di consumo e di quant’altro si rende
necessario per la loro realizzazione.
2. Di organizzare il Centro Estivo per gli alunni della Scuola primaria al mattino dalle ore
8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì e per gli alunni della Scuola secondaria di 1°
grado al pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì.
3. Di fissare a carico dei partecipanti ai suddetti Centri Estivi il pagamento di un contributo
spese pari a € 45,00 per 1 figlio e € 35,00 cadauno per 2 o più figli.
4. Di avvalersi della collaborazione dell’Associazione “Arthur’s Club” per la realizzazione
dei suddetti Centri Estivi, con la messa a disposizione di propri animatori, riservandosi
di intervenire successivamente con l’erogazione di un contributo.
5. Dare atto che le attività di cui trattasi:
• rientrano tra le finalità di cui alla L.R. n. 29/88 e n. 37/94;
• hanno finalità educative e pertanto rientrano nel regime di esenzione I.V.A. ai sensi
di quanto previsto dal n. 20 dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72.
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7. Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

