
N.  184  DEL  22.03.2005 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA – CENTRI ESTIVI ANNO 2005 – LINEA DI INDIRIZZO 
PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
  
 Premesso che l’Amministrazione Comunale da anni provvede durante il periodo 
delle vacanze estive ad organizzare centri diurni per alunni di scuola materna ed elementare, 
per 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 sia per fornire 
un sostanziale contributo ad una più completa crescita educativa dei minori, attraverso una 
gestione del tempo libero; 
 
 Ritenuto sulla scorta dell’esperienza positiva degli anni precedenti, di riproporre 
anche per l’estate 2005 tale servizio; 
 
 Preso atto del piano tecnico-finanziario relativo all’attuazione dell’iniziativa, nelle 
seguenti risultanze: 
 
ENTRATE 
Contributo dall’utenza €  23.000,00 
Contributo Regionale €    4.000,00 
Onere a carico del Bilancio Comunale € 122.950,00 
TOTALE € 149.950,00 
 
USCITE 
Personale educatore €   98.000,00 
Formazione e coordinamento €     2.000,00 
Trasporto alunni €     6.000,00 
Servizio mensa €   28.000,00 
Servizio pulizia locali €     7.500,00 
Polizza Infortuni €     4.000,00 
Ingressi piscina Lessona €     1.200,00 
Acquisti vari di beni per attività €     3.000,00 
Medicinali €        250,00 
TOTALE € 149.950,00 
 
 
 Preso inoltre atto che il settore Istruzione, vista la Legge  n. 64  del 2001 attinente il 
Servizio Civile Nazionale Volontariato, allo scopo di favorire la realizzazione dei principi 
costituzionali di solidarietà Sociale, ha attivato il progetto l’Avventura di Helper con il quale 
attraverso il supporto e la consulenza del Consorzio  “Il filo da tessere”  ha inoltrato 
all’Ufficio Nazionale del servizio civile la richiesta di volontari a sostegno di attività di 
animazione e gestione di attività integrative ludiche e formative presso gli Istituti scolastici, e 
pertanto lo stesso ritiene di utilizzare i volontari assegnati per la gestione dei centri estivi; 
 
 Dato atto che trattasi di spese comprese tra i costi dei servizi a domanda individuale; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 



 
D E L I B E R A 

 
1) Di dare indirizzo al dirigente per l’istituzione dei Centri Estivi Diurni per gli alunni delle 

scuole materne ed elementari cittadine per l’estate 2005, secondo le modalità che 
seguono: 

 
PERIODO DI ATTIVITA’ SCUOLA MATERNA 
 
dal 27 giugno al 29 luglio – giorni 25 
 
PERIODO DI ATTIVITA’ SCUOLA ELEMENTARE 
 
dal 13 giugno al 29 luglio – giorni 35 
 
PLESSI SCOLASTICI DI APPOGGIO 
 
MATERNA:  CERRUTI – via Addis Abeba 16 
    PAVIGNANO – via Bertamelina 
    VIA CODA – Chiavazza 
 
ELEMENTARE: c/o scuola Media VILLAGGIO LAMARMORA – via Trivero 5 
    PAVIGNANO – via Barazza 36 
 
SEZIONI  DA  ATTIVARE 
 
Per ogni turno previsto e in ogni plesso un totale di 50 bambini. 

 
2) Di estendere l’accesso al 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 Pubblica. 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 atto che per la gestione del servizio verranno impiegati dei volontari come citato 

in premessa; 
 
6) Di dare mandato al Dirigente del settore affinché, nei limiti delle risorse economiche 

assegnate, determini gli impegni di spesa necessari per la realizzazione del servizio 
sopraccitato; 

 
7) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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