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N.   096   DEL   14.03.2016 

 

 

 

OGGETTO: ISTRUZIONE – CENTRI ESTIVI ANNI 2016/2017 – ORGANIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO 

 

 

L’anno duemilasedici il quattordici del mese di marzo alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 096   DEL   14.03.2016 

 

ISTRUZIONE – CENTRI ESTIVI ANNI 2016/2017 – ORGANIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Considerato che rientra tra gli obiettivi di questa Amministrazione fornire un 

concreto sostegno alle esigenze della famiglia in quanto il ruolo della stessa è ritenuto 

insostituibile all’interno della società; 

 

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

delle vacanze estive, ad organizzare centri 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 di fornire un 

sostanziale contributo ad una completa crescita educativa dei minori, attraverso una gestione 

del tempo libero; 

 

Rilevato il bisogno da parte delle famiglie di un servizio educativo che sia per i 

bambini esperienza ricca di stimoli e di legami di amicizia; 

 

Considerato inoltre, che la finalità del centro estivo diurno è il raggiungimento 

degli obiettivi di socializzazione, prevenzione e continuità del momento educativo e che lo 

stesso deve: 

 

 offrire attività  rivolte a bambini presenti sul territorio in modo che esse rappresentino una 

proposta articolata e, al tempo stesso omogenea e coerente, di alto profilo qualitativo, 

perché il tempo libero dagli impegni scolastici sia“significativo”, con esperienze che 

consentono momenti di crescita personale e collettiva e sfruttino pienamente le 

opportunità che il territorio offre; 

 

 consentire ai ragazzi di trascorrere parte delle vacanze scolastiche con altri coetanei 

impiegando il tempo in attività coinvolgenti in quanto ludico-ricreative, ma altresì a 

contenuto pedagogico e di tipo strutturato; 

 

 sviluppare le capacità socializzanti dei bambini anche al di fuori della famiglia e della 

scuola; 

 

 fornire alle famiglie, nelle quali spesso, entrambi i genitori sono lavoratori, un supporto 

organizzativo; 

 

Vista la circolare del presidente della Giunta Regionale n. 5 del 28 aprile 1998 

“Circolare esplicativa sull’organizzazione dei Servizi di vacanza per minori”; 

 

Ritenuto, sulla scorta dell’esperienza positiva degli anni precedenti ed in 

considerazione delle necessità delle famiglie, di riproporre anche per l’estate 2016 tale 

servizio e che l’Amministrazione Comunale , accertato il pubblico interesse e la convenienza 

al rinnovo del contratto, potrà procedere a rinnovare ;il contratto con la ditta aggiudicataria 

per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b, del D. Lgs n. 163/2006, su richiesta 

della Stazione appaltante e con obbligo dell’appaltatore di accettarlo alle medesime modalità 

e condizioni; 



 

Vista la scelta dell’Amministrazione Comunale di individuare come sedi per lo 

svolgimento dei centri estivi anno 2016 e nel caso di rinnovo per l’anno 2017 i seguenti plessi 

scolastici: scuola dell’Infanzia di Pavignano, scuola dell’Infanzia Cerruti, scuola Primaria di 

Pavignano, scuola Primaria Villaggio Lamarmora; 

 

Viste le comunicazioni pervenute dagli Istituti Comprensivi di Biella riguardanti 

le date di chiusura delle attività scolastiche per le scuole dell’Infanzia e Primarie; 

 

Preso atto del piano tecnico-finanziario relativo all’attuazione del servizio, nelle 

seguenti risultanze: 

 

ENTRATA 

Contributo dall’utenza € 19.000,00 

Onere a carico del Bilancio Comunale € 123.000,00 

Totale € 142.000,00 

 

SPESA 

 

Gestione educativa € 94.500,00  

Trasporto alunni e gite € 5.000,00 

Servizio mensa € 30.500,00 

Servizio pulizia locali € 12.000,00 

Totale € 142.000,00  

 

Dato atto che trattasi di spese comprese tra i costi dei servizi a domanda 

individuale; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 59 del 11.02.2013; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare l’organizzazione del servizio dei CENTRI ESTIVI per gli alunni delle scuole 

dell’Infanzia e Primarie cittadine per l’estate 2016 e nel caso di rinnovo per l’anno 2017, 

secondo le modalità che seguono: 

Periodo di attività scuola dell’Infanzia  dal 01 luglio al 29 luglio giorni  21; 

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

 

Plessi scolastici di appoggio e numero massimo iscrizioni 

 

Infanzia: CERRUTI - Via delle Roggie iscrizioni max  40; 

 PAVIGNANO – Via Bertamelina iscrizioni max  40; 

 

Primaria: VILLAGGIO LAMARMORA – Via Graglia  iscrizioni max  50; 

 PAVIGNANO - Via Barazza, 36 iscrizioni max  50; 

 

 

2. di stabilire che : 



a) le domande di iscrizione ai centri estivi 2016 dovranno essere presentate all’Ufficio 

Istruzione del Comune di Biella dal  18 Aprile  2016  al  06 maggio 2016; 

b) che le domande di iscrizione ai centri estivi saranno oggetto di una apposita 

graduatoria definita sulla base dei criteri sotto elencati; 

 Presenza di figli all’interno del nucleo familiare di età compresa da 0 a 3 anni: 

punti 3; 

 Presenza di figli all’interno del nucleo familiare di età compresa da 3 a 5 anni 

(escluso quello per cui si fa domanda per i centri estivi infanzia): punti 2; 

 Presenza di figli all’interno del nucleo familiare di età compresa da 6 fino a 11 

anni (escluso quello per cui si fa domanda per i centri estivi primaria): punti 1; 

 Minore per cui si fa domanda al centro estivo diversamente abile: punti 15; 

 Minore in affido: punti 10; 

 Minore inserito in comunità: punti 10; 

 Madre in gravidanza: punti 3; 

 Invalidità civile maggiore o uguale al 75% del genitore/fratello: punti 8; 

 Unico genitore presente in famiglia: punti 6; 

 Entrambi i genitori che lavorano:punti 10; 

 Genitore/studente con obbligo di frequenza corsi: punti 2; 

 Distanza chilometrica dalla sede abitativa al luogo di lavoro compresa tra 20 km a 

50 km: punti 0,5; 

 Distanza chilometrica dalla sede abitativa al luogo di lavoro superiore a 50 km: 

punti 1; 

 Lavoro notturno: punti 0,5; 

 Domande di minori supportate da relazione dell’Assistente Sociale del Comune di 

Biella: punti 6; 

c) le tariffe per il servizio di Centri Estivi anno 2016 sono stabilite nelle delibera di G.C. 

n. 011 del 18/01/2016; 

d) che l’Amministrazione Comunale, accertato il pubblico interesse e la convenienza al 

rinnovo del contratto, potrà procedere a rinnovare ;il contratto con la ditta 

aggiudicataria per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b, del D. Lgs n. 

163/2006, su richiesta della Stazione appaltante e con obbligo dell’appaltatore di 

accettarlo alle medesime modalità e condizioni; 

 

 

3. 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 € 142.000,00 come segue: 

 Gestione educativa - € 94.500,00 – Cap. 103040723201 – CGU 1306 - Spese per 

contratti di servizio – Bilancio 2016; 

 Pulizia Plessi scolastici centri Estivi - € 12.000,00 – Cap. 103040623180 – CGU 1314 

- Servizi ausiliari Istruzione – Bilancio 2016; 

 Trasporto e Servizio Mensa - € 35.500,00 spesa impegnata e coperta da appalti in 

corso; 

4. di dare atto che la presente spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi 

ex art. 163 del D. Lgs 267/2000; 



 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


