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OGGETTO: ISTRUZIONE – CENTRI ESTIVI ANNO 2011 – ORGANIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO 
 
 
 

L’anno duemilaundici il quattordici del mese di marzo alle ore 14,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE  X 
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 117  DEL  14.03.2011 
 

ISTRUZIONE – CENTRI ESTIVI ANNO 2011 – ORGANIZZAZIO NE DEL SERVIZIO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che l’Amministrazione Comunale da anni provvede, durante il periodo delle 

vacanze estive, ad organizzare centri estivi per alunni di scuola dell’infanzia e primaria, al fine di  
garantire un adeguato servizio alle famiglie che, in seguito alla chiusura dell’attività scolastica si 
trovano nell’impossibilità  di accudire direttamente i propri figli e  fornire un sostanziale 
contributo ad una  completa crescita educativa dei minori, attraverso una gestione del tempo 
libero; 
 

Ritenuto sulla scorta dell’esperienza positiva degli anni precedenti ed in 
considerazione delle necessità delle famiglie, di riproporre anche per l’estate 2011 tale servizio; 
 

Preso atto del piano tecnico-finanziario relativo all’attuazione dell’iniziativa, nelle 
seguenti risultanze: 
 
 

ENTRATA  
 
Contributo dall’utenza €   20.000,00 
Contributo Provinciale Centro Estivo Infanzia €     1.050,00 
Onere a carico del Bilancio Comunale € 127.550,00 

Totale € 148.600,00 
 
SPESA 
 
Gestione educativa € 100.000,00 
Trasporto alunni e gite €     5.600,00 
Servizio mensa €   28.000,00 
Servizio pulizia locali €     9.000,00 
Polizza Infortuni €     3.000,00 
Attività Sportive €     3.000,00 

Totale € 148.600,00 
 

 
Dato atto che trattasi di spese comprese tra i costi dei servizi a domanda individuale; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 18 del 17.01.2011; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA  
 
1. di autorizzare l’organizzazione del servizio dei Centri Estivi Comunali per gli alunni delle 

scuole dell’Infanzia e primarie cittadine per l’estate 2011, secondo le modalità che seguono: 
 



Periodo di attività scuola dell’infanzia: dal 4 luglio al 29 luglio - giorni 20; 
 

Periodo di attività scuola primaria  dal 13 giugno al 29 luglio - giorni 35; 
 

Plessi scolastici di appoggio e numero iscritti: 
 

Infanzia: CERRUTI   Via Addis Abeba, 16 -  iscritti 50 
   VAGLIO   Cantone Nicodano e Sella -  iscritti 50 
   VIA COPPA  Chiavazza     iscritti 50 
  

Primaria: VILLAGGIO LAMARMORA  Via Graglia -  iscritti 40 
   PAVIGNANO    Via Barazza, 3  iscritti 40 
 
2. di  estendere l’accesso ai servizio ai bambini non residenti ma frequentanti le scuole cittadine 

qualora eventualmente risultassero posti disponibili non coperti dai residenti, ovvero in caso di 
rinuncia, tenendo presente l’ordine cronologico di presentazione delle domande; 
 

3. di rimborsare le quote contributive versate esclusivamente se il bambino non potrà partecipare 
per motivi di salute presentando certificato medico e richiesta di rimborso al Settore 
Istruzione. Il rimborso verrà effettuato esclusivamente se il bambino non avrà mai iniziato la 
frequenza.  

 
4. di indire, per la gestione del servizio, trattativa privata tra le cooperative Sociali di tipo A, 

iscritte all’Albo Regionale ex art. 2 L.R. 18/94; 
 
5. di dare mandato al Dirigente del settore affinché, nei limiti delle risorse economiche assegnate, 

determini gli impegni di spesa, per la realizzazione del servizio, per la somma complessiva di 
€ 148.600,00 come segue: 

 
Gestione educativa - € 100.000,00 – Int.1100103 –Cap.110123;  
Polizza Infortuni, Pulizia Centri, attività sportive € 15.000,00 - Int.1100103 – Cap. 110123; 
Trasporto e mensa – € 33.600,00 copertura finanziaria prevista da appalti in corso; 

 
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 


