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COMUNE DI CODOGNE’
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

______
OGGETTO
CENTRI ESTIVI 2010 - DIRETTIVE

L’anno duemiladieci addì ventisei del mese di aprile alle ore 13:40, nella sala delle adunanze del
palazzo municipale, convocata ritualmente, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:
N.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cognome e nome
BET ROBERTO
BUSIOL LAURA
TOMMASELLA LISA
ROSOLEN GRAZIANO
MORAS GIORGIO

Presenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Sig.Dott. ENNIO CALLEGARI Segretario Comunale.
Il Sig. ROBERTO BET nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

CENTRI ESTIVI 2010 - DIRETTIVE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 13 del 18.01.2010 avente in oggetto: Affidamento a
Cooperativa Sociale di Tipo A) servizi educativi di doposcuola e centri estivi per
ragazzi/e in convenzionamento diretto ai sensi DGRV 4189/2007 – atto di indirizzo” con
la quale la Giunta indirizzava gli uffici a provvedere all’affidamento del servizio di
“doposcuola” e del servizio di “Centri Estivi per ragazzi/e” mediante ricorso al
convenzionamento diretto con Cooperativa Sociale di Tipo A), con le modalità previste
dalla DGRV n. 4189;
Ravvisata comunque la necessità di provvedere alla programmazione e realizzazione di
Centri Estivi, rivolti agli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado
per l’estate 2010;
Ravvisato che nella passata edizione hanno partecipato n. 145 bambini della Scuola
primaria e n. 40 ragazzi della Scuola secondaria di 1° grado;
Dato atto che il Centro Estivo per la Scuola primaria è giunto già alla sua 28^ edizione,
mentre quello per la Scuola secondaria di 1° grado alla 11^ 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;
Visto:
- che negli ultimi tre anni è stato proposto per gli alunni della Scuola primaria il
Centro Estivo in orario mattutino dalle ore 8.30 – 12.30 e per la Scuola secondaria
in orario pomeridiano dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e per tre settimane del mese
di luglio;
- che veniva garantito inoltre il servizio di trasporto per gli alunni della Scuola
Primaria mediante affidamento a ditta esterna con compartecipazione alla spesa
da parte delle famiglie di €. 5,00
Ritenuto per l’anno in corso:
a) di organizzare i centri estivi per la durata di 4 settimane: dal 5 luglio al 30 luglio –
dal lunedì al venerdì, mediante affidamento diretto a Cooperativa di Tipo A);
b) di dare atto che la Cooperativa sarà tenuta ad avvalersi, come per il passato,
delle indicazioni che l’Amministrazione Comunale darà riguardanti eventuali
collaboratrici a titolo gratuito di terze persone e ad accettare i ragazzi volontari
frequentanti le scuole superiori, quale supporto agli educatori, garantendo agli
stessi la corresponsione di un rimborso spese forfetario;
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c) di mantenere per la Scuola primaria l’orario mattutino e per la scuola secondaria
l’orario pomeridiano;
d) di fissare per la Scuola Primaria, onde venire incontro alle esigenze dei genitori
che lavorano, l’orario dalle ore 8, 00 alle ore 12,00 con possibilità per i genitori di
anticipare o posticipare gli orari di arrivo e/o partenza di 10 minuti;
e) di confermare per la Scuola Secondaria l’orario dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
f) di garantire il trasporto per i ragazzi della Scuola Primaria, mediante affidamento
del servizio alla ditta che ha in gestione il trasporto scolastico e con
compartecipazione della spesa a carico delle famiglie come segue:
- €. 20,00 per 1 figlio;
- €. 37,00 per 2 figli;
- €. 50,00 per 3 o più figli;
(spesa riparametrata e arrotondata sulla base della tariffa per il trasporto
scolastico fissata con delibera della Giunta Comunale n. 162 del 7.12.2010);
g) di confermare le tariffe 2009 per la partecipazione al centro estivo però
riparametrate su 4 settimane che comportano la seguente spesa a carico delle
famiglie:
-di €. 60,00 per 1 figlio;
-di €. 47,00 cadauno per 2 o più figli;
h) -di avvalersi della collaborazione di lavoratori Socialmente Utili per la pulizia dei
locali;
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 dare avvio alla realizzazione del Centro Estivo, rivolto agli alunni della Scuola
primaria giunto alla 28^ edizione presso i locali della Scuola primaria e quello rivolto
agli alunni della Scuola secondaria di 1° grado, giunto alla 11^ edizione, da
effettuarsi presso i locali della Scuola Media, con le modalità tutte indicate nelle
premesse.
2. Il Responsabile del 1° Servizio è incaricato dell’esecuzione del presente
provvedimento.
3. 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.
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****

***

****

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
| | favorevole

|__| contrario: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
22-04-2010
GIUST RITA
.............................................................................
Parere in ordine alla regolarità contabile:
| | favorevole
|__| contrario: ________________________________________________________________
________________________________________________________________

22-04-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TONON Francesca
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IL PRESIDENTE
Avv. ROBERTO BET
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ENNIO CALLEGARI

Reg. pubbl. N. ________
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
_____________________ al _____________________ , ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000.
lì, ___________________

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000, in data ___________________ .

lì, ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIUST RITA
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