Deliberazione n. 68 del 11/06/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER
L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE.L’anno 2020 addì undici del mese di giugno alle ore 15:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 8
Partecipa il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO
presente verbale.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0
che provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, la Dott.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
•

le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco
per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 emanate dal
Dipartimento delle politiche della famiglia, riportano le indicazioni per poter attuare un
centro estivo diffuso su tutto il territorio comunale;

•

l’ordinanza della Regione Lombardia n. 555 del 29/5/2020 “ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19” , nell’allegato 1 ha come
obiettivo fornire le linee di indirizzo per progettare e attivare i servizi e gli interventi per
l’infanzia e l’adolescenza (3 - 17 anni) nella fase 2 dell’emergenza covid-19, prendendo in
considerazione gli adempimenti cui gli enti gestori e le famiglie sono chiamati a rispettare

CONSIDERATO CHE
le linee guida sopra riportate favoriscono l’organizzazione di centri estivi in collaborazione con le
agenzie del territorio in quanto si deve prevedere la possibilità di gestire i partecipanti
suddividendoli in piccoli gruppi;

DATO ATTO CHE
il CdA di Azienda Futura con verbale n. 4 del 26/5/2020 deliberava l’avvio di una procedura ai
sensi dell’art. 36 co. 2 lett. B per l’individuazione di operatori economici l’affidamento del servizio
Centri Estivi 2020 con le seguenti condizioni economiche: €150 settimana/bambino, compreso
pasti e eventuale supporto alla disabilità;
DATO ATTO CHE
al fine di integrare l’offerta comunale è volontà dell’amministrazione organizzare, in collaborazione,
con le realtà di volontariato del territorio, centri estivi diffusi mettendo a disposizione, a titolo
gratuito, i locali dei plessi scolastici del Comune;
sono state invitate ad organizzare i centri estivi tutte le associazioni che operano sul territorio e che
5 di esse hanno espresso la volontà di progettare i centri estivi per le famiglie del territorio;
si rende necessario approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente e parte integrante
di essa, che disciplina la concessione, a titolo gratuito, dei plessi scolastici comunali alle
associazione del territorio;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;
DI DARE ATTO CHE gli impegni a carico dell’Ente previsti convenzionalmente a titolo di
contributo, troveranno copertura nella definenda variazione di Bilancio urgente e saranno assunti
dal Dirigente competente con apposita determinazione;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA
1.di approvare, per le motivazione meglio espresse in premessa, la bozza di convenzione per la
concessione, in uso temporaneo e a titolo gratuito dei plessi scolastici comunali;
2. di approvare le linee di indirizzo per la gestione dei centri estivi comunali organizzati e gestiti
dall’Azienda Futura di seguito riportate:
•
•
•
•
•
•

iscrizione riservata ai residenti;
iscrizione minima per 2 settimane consecutive;
retta di € 150 settimana/bambino per l’iscrizione ai centri estivi sia per l’orario esteso di 10
ore che per l’orario di 8 ore di frequenza, compreso pasti e eventuale supporto alla
disabilità;
riduzione della retta per fratelli/sorelle frequentanti pari a € 50 a settimana;
periodo di effettuazione del servizio: 22 giugno – 14 agosto;
priorità di accesso alle famiglie con entrambe i genitori occupati o nel caso di nucleo
monoparentale unico genitore occupato;

3. di dare mandato al Dirigente dei Servizi Sociali di provvedere alla sottoscrizione delle singole
convenzioni con le associazioni di volontariato territoriali che organizzeranno, in collaborazione
con il Comune, i centri estivi e di disporre, con successivo atto l’approvazione dei progetti.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
Dott.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

