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COMUNE DI SALUGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.42
OGGETTO:
OGGETTO: CENTRO ESTIVO 2013 - DETERMINAZIONI

L’anno duemilatredici addì venti del mese di maggio alle ore diciassette e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco

Sì

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco

Sì

3. FARINELLI LIBERO - Assessore

Sì

4. DEMARIA ADELANGELA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa MARIA GRAZIA DE
SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Area Amministrativa
Affari generali e Affari sociali
Organizzazione generale dell’Amministrazione
Relazione dell’Assessore DEMARIA Adelangela
PREMESSO:
− che il Comune di Saluggia intende organizzare le attività di “Centro Estivo” quale importante
momento ludico-formativo per i bambini della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e
Secondaria durante il periodo estivo;
−

che l'attività è rivolta ai bambini/ragazzi dai 3 ai 14 anni;

−

che il periodo in cui si intende attivare il “Centro Estivo 2013” è dal 17 giugno al 31 luglio con i
seguenti orari:

•

dal 17 giugno al 21 giugno 2013 - Scuola Primaria e Secondaria – dalle 7,45 alle 18,00;

•

dal 24 giugno al 26 luglio 2013 – Scuola Primaria e Secondaria – dalle 7,45 alle 14,00;

•

dal 1 luglio al 31 luglio – Scuola dell'Infanzia – dalle 7,45 alle 18,00;

−

che si intende promuovere e patrocinare a titolo non oneroso per l’Ente ma come proposta formativa
e di svago correlata, una settimana di camping al mare;

−

che il periodo previsto per il camping al mare per i ragazzi che hanno frequentato la classe terza
della Scuola Primaria fino alla classe terza della Scuola Secondaria di I Grado, nella settimana è dal
17 giugno al 23 giugno 2013;

−

che si da mandato pertanto al Responsabile dell'Area affinchè lo inserisca nel capitolato speciale
d'appalto fissando il prezzo di partecipazione a tale camping in €. 350,00 pro-capite tutto compreso;

−

che occorre fissare le tariffe per la partecipazione degli utenti al “Centro Estivo 2013” proponendo
una tariffa agevolata per i residenti e di porre in essere una riduzione in caso di più figli dello stesso
nucleo familiare iscritti al centro estivo e pertanto come segue:

Scuola Primaria, Secondaria e dellInfanzia
Settimana con frequenza dalle 7,45 alle 18,00
Residente €. 50,00

Non residente €. 70,00

Scuola Primaria e Secondaria
Settimana con frequenza dalle 7,45 alle 14,00
Residente €. 38,00

Non residente 57,00

Scuola dell'Infanzia
Settimana dal 29 al 31 luglio dalle 7,45 alle 18,00
Residente €. 30,00 Non residente €. 42,00
•

Riduzione a partire dal secondo figlio dello stesso nucleo familiare frequentante il centro estivo: 10
per cento della quota settimanale a bambino.

−

di stabilire che il servizio mensa è garantito dal Comune e che il costo del buono pasto non è incluso
nella quota di partecipazione, ma che lo stesso dovrà essere acquistato con la stessa modalità
utilizzata durante l'anno scolastico;

−

di garantire il trasporto ai bambini residenti a Sant’Antonino con servizio navetta a carico dell’Ente
alle ore 7,30 ed alle ore 18,00;

Tutto ciò premesso:
−

Visto il redigendo bilancio di previsione 2013;

−

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel n. 267/00 dal Responsabile dell'Area
Amministrativa Affari Generali Affari Sociali Organizzazione Generale dell'Amministrazione e dal
Responsabile dell'Area Economico Finanziario in esito alla presente deliberazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito,
PROPONE
1.

DI ORGANIZZARE, per le motivazioni di cui in premessa che qui s'intendono riportate il “Centro
Estivo 2013”;

2. DI DETERMINARE come le segue le tariffe da porre a carico dell'utenza:
Scuola Primaria, Secondaria e dellInfanzia
Settimana con frequenza dalle 7,45 alle 18,00
Residente €. 50,00

Non residente €. 70,00

Scuola Primaria e Secondaria
Settimana con frequenza dalle 7,45 alle 14,00
Residente €. 38,00

Non residente 57,00

Scuola dell'Infanzia
Settimana dal 29 al 31 luglio dalle 7,45 alle 18,00
Residente €. 30,00 Non residente €. 42,00
•

Riduzione a partire dal secondo figlio dello stesso nucleo familiare frequentante il centro estivo: 10
per cento della quota settimanale a bambino.

3. di stabilire che il servizio mensa è garantito dal Comune e che il costo del buono pasto non è incluso
nella quota di partecipazione, ma che lo stesso dovrà essere acquistato con la stessa modalità
utilizzata durante l'anno scolastico;
4. di garantire il trasporto ai bambini residenti a Sant’Antonino con servizio navetta a carico dell’Ente
alle ore 7,30 ed alle ore 18,00;
5.

di dare mandato al Responsabile dell'Area affinchè preveda nel capitolato d'appalto una proposta
formativa e di svago che consiste in una settimana di camping al mare nella settimana dal 17 giugno
al 23 giugno 2013, per i ragazzi che hanno frequentato la classe terza della Scuola Primaria fino alla
classe terza della Scuola Secondaria di I Grad, fissando il prezzo di partecipazione a tale camping in
€. 350,00 tutto compreso, dando atto che tale iniziativa è promossa dal Comune di Saluggia con
esclusiva promozione e patrocinio non oneroso della medesima;

6. di demandare gli adempimenti conseguenziali, la presente deliberazione, ivi comprese le procedure
di affidamento dell'appalto relativo al Responsabile dell'Area Amministrativa, Affari Generali, Affari
Sociali, Organizzazione Generale dell'Amministrazione.

-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs.
267/2000.

Parere
TECNICO

Esito
Favorevole

Data
20/05/2013

CONTABILE

Favorevole

20/05/2013

Il Responsabile
Firma
F.to:DI
CARO
LAURA
F.to:TIOZZO
LORENA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 267/00;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella
proposta.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : BARBERIS FIRMINO
______________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 06.06.13, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Saluggia, lì 06.06.13
L’Istruttore Incaricato
F.to:

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

Saluggia, lì ____06.06.13__________

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

