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L’anno duemilaventi il tre del mese di febbraio alle ore 11:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO ASSENTE 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assente il Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 039   DEL   03/02/2020 

 

ISTRUZIONE PUBBLICA – SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI 

FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI 

BIELLA – INDICAZIONI OPERATIVE E CRITERI ORGANIZZAZIONE – 

ANNUALITÀ 2020 E 2021 

 

 

 

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 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; 

 

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

considerazione delle necessità delle famiglie, continuare ad offrire il servizio centri estivi per 

alunni di scuola dell’infanzia e primaria;   

 

Dato atto che: 

 



• l’Amministrazione Comunale intende affidare la gestione del servizio di centri estivi per i 

bambini residenti a Biella, frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie del comune di 

Biella, attraverso una procedura ad evidenza pubblica che dovrà tenere conto delle seguenti 

indicazioni operative: 

 

✓ i centri estivi si svolgeranno presso le seguenti scuole dell’infanzia “CERRUTI” – VIA 

ADDIS ABEBA N. 16 e  “PAVIGNANO” – STR. BERTAMELINA N.36 e presso le 

scuole primarie VILLAGGIO LAMARMORA” – VIA GRAGLIA  e  PAVIGNANO 

“M.SELLA” – VIA BARAZZA N. 35 

 

✓ Centri estivi dell’Infanzia dal 01 luglio   2020 al 31 luglio 2020; 

 

✓ Centri estivi Primarie  dal 15 giugno 2020 al 31 luglio 2020 

 

✓ La capacita ricettiva massima per ogni centro estivo, sulla base del trend di iscrizioni 

degli anni precedenti e della richiesta da parte dell’utenza, sarà la seguente: 

 

▪ scuola Infanzia “Cerruti” numero 60 (sessanta)   bambini max 

▪ scuola Infanzia “Pavignano” numero 40 (quaranta)   bambini max 

▪ scuola Primaria “Villaggio Lamarmora” numero 50 (cinquanta) bambini max 

▪ scuola Primaria Pavignano “M.Sella” numero 50 (cinquanta) bambini max 

 

✓ per l’ammissione al servizio ci si avvarrà dell’apposita graduatoria comunale stilata 

dall'Ufficio Istruzione in base ai criteri fissati dall’Amministrazione Comunale ovvero: 

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

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

quello per cui si fa domanda ) punti 2; 

- Presenza figli all’interno del nucleo familiare di età compresa da 6 a 11 anni (escluso 

quello per cui si fa domanda): punti 1; 

- presenza all’interno del nucleo di minore diversamente abile (escluso quello per cui si 

fa domanda) : punti 5 

- domanda iscrizione al centro estivo per Minore diversamente abile: punti 15 ;    

- Minore in affido: punti 10 

- nucleo monoparentale: punti  4 ; 

- Nucleo familiare in cui entrambi i genitori/ conviventi lavorano : punti 10  

- Nucleo familiare in cui un solo genitore lavora: punti 6 

- Domande di minori supportate da relazione dell’Assistente Sociale : punti  1 

 

✓ per nucleo familiare si intende quello i cui componenti risultano anagraficamente iscritti 

nello stato di famiglia . Sono assimilabili alla condizione lavorativa: tirocini, stages e 

corsi di formazione che comportino l’impossibilità ad occuparsi del minore; 

 

✓ l’Amministrazione Comunale procederà all’ammissione fino al numero massimo di 

bambini precedentemente indicati e in caso di rinuncia o mancato versamento del 

corrispettivo dovuto in base alla fascia di reddito, entro il termine indicato, si procederà 

a scorrere l’eventuale lista di attesa; 

 

✓ L’orario di funzionamento viene fissato per tutte le sedi e per tutti i turni dal lunedì al 

venerdì, dalle 7.30 alle 17.30 con la seguente articolazione: 

- 07.30 - 09.00 accoglienza 

- 09.00 - 16.00 attività 

- 16.00 - 17.30 post accoglienza 



 

✓ il tema cui dovrà ispirarsi il progetto educativo sarà quello dei giochi attinenti alla 

Fattoria con particolare riguardo alla sensibilizzazione ed educazione dei minori sulla 

conoscenza ed il rispetto degli animali e dell’ambiente, anche in considerazione della 

recente istituzione dell’Assessorato alla Tutela degli Animali e dell’importanza che 

detta delega sta assumendo a livello non solo locale; 

 

✓ Il Comune si impegna a: 

- mettere a disposizione i locali per lo svolgimento del Servizio Centri Estivi 

Comunali; 

- consentire l’utilizzo gratuito dell’impianto Sportivo Comunale piscina “M.Rivetti” 

per i ragazzi della scuola primaria 2 volte a settimana dalle ore 10 alle ore 16.00; 

- mettere a disposizione gratuitamente autobus per il trasporto dei bambini delle 

scuole primarie dal Centro Estivo alla piscina “M. Rivetti” a/r ; 

- mettere a disposizione gratuitamente un autobus per ciascun plesso per visita al 

Canile di Cossato (max 2 uscite per plesso per la durata del centro estivo); 

- garantire senza costi aggiuntivi per la l’aggiudicatario servizio di ristorazione; 

- garantire senza costi aggiuntivi per la l’aggiudicatario le pulizie dei locali; 

 

✓ l’appalto avrà durata per l’annualità 2020 e 2021 in periodi analoghi; 

 

✓ il valore annuo dell’appalto è stimato in € 98.000 (iva 5% esclusa) ed è dato dalla 

Gestione del Servizio, fissando un corrispettivo “a misura” su base oraria settimanale, 

dal lunedì al venerdì per  il numero di settimane o frazioni di settimana di apertura, 

prendendo come base di riferimento i livelli di inquadramento del personale dipendente 

delle Cooperative Sociali e il relativo ‘costo orario’ del lavoro definito nella vigente 

tabella del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in relazione al 

rapporto n. educatori/minori come indicato nella DGR 20/04/2018 n. 11-6760; 

 

✓ per l’iscrizione verrà data precedenza ai bambini residenti a Biella, in subordine, solo 

in presenza di posti disponibili si valuteranno le richieste di iscrizione dei minori non 

residenti. Eventuali domande presentate fuori termine saranno accolte qualora vi siano 

posti disponibili e le condizioni organizzative lo consentano, dopo aver soddisfatto le 

richieste presentate entro la scadenza, procedendo secondo i seguenti criteri:  

- bambini disabili certificati dal competente servizio dell’ASLBI; 

- bambini segnalati dal Servizio Sociale Minori; 

- in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda; 

 

✓ le tariffe per il servizio dei Centri estivi 2020 sono stabilite dalla delibera di G.C. n. 402 

del 18.11.2019 ad oggetto “Servizi a domanda individuale – Tariffe per l’anno 2020”;  

 

✓ le rinunce al servizio, effettuate all’ufficio responsabile del procedimento per iscritto 

fino a sette giorni prima dell’inizio del turno cui la rinuncia è riferita, danno luogo alla 

restituzione di una quota pari al 20% della tariffa versata. Se la rinuncia interviene dopo 

il settimo giorno precedente l’inizio del turno, o in mancanza di rinuncia scritta, anche 

se non si frequenta il turno, non verrà restituita la quota di contribuzione. Per gravi 

motivi documentati che rendono impossibile la partecipazione del minore al centro 

estivo, prima dell’avvio, l’Amministrazione si riserva la possibilità di restituire il 50% 

della tariffa versata. 

 

Vista: 



• la DGR 20/04/2018 n. 11-6760 

• la Legge Regionale n. 3/2015 art. 17 

• la DGC. n. 402 del 18.11.2019 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di dare mandato al dirigente del settore Istruzione di provvedere alla predisposizione degli 

atti necessari alla individuazione della ditta che gestirà il servizio centri estivi comunali per 

le annualità 2020 e 2021 in base alle disposizioni di cui al Dlgs 50/2016 e secondo le 

indicazioni operative fornite dall’Amministrazione; 

 

2. di dare atto che: 

 

✓ i centri estivi si svolgeranno presso le seguenti scuole dell’infanzia “CERRUTI” – VIA 

ADDIS ABEBA N. 16 e  “PAVIGNANO” – STR. BERTAMELINA N.36 e presso le 

scuole primarie VILLAGGIO LAMARMORA” – VIA GRAGLIA  e  PAVIGNANO 

“M.SELLA” – VIA BARAZZA N. 35: 

▪ Centri estivi dell’Infanzia dal 01 luglio   2020 al 31 luglio 2020; 

▪ Centri estivi Primarie  dal 15 giugno 2020 al 31 luglio 2020; 

 

✓ la capacita ricettiva massima per ogni centro estivo, sulla base del trend di iscrizioni 

degli anni precedenti e della richiesta da parte dell’utenza, sarà la seguente: 

▪ scuola Infanzia “Cerruti” numero 60 (sessanta)   bambini max; 

▪ scuola Infanzia “Pavignano” numero 40 (quaranta)   bambini max; 

▪ scuola Primaria “Villaggio Lamarmora”  numero 50 (cinquanta) bambini max; 

▪ scuola Primaria Pavignano “M.Sella” numero 50 (cinquanta) bambini max; 

 

✓ per l’ammissione al servizio ci si avvarrà dell’apposita graduatoria comunale stilata 

dall'Ufficio Istruzione in base ai criteri fissati dall’Amministrazione Comunale ovvero: 

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

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

quello per cui si fa domanda ) punti 2; 

▪ Presenza figli all’interno del nucleo familiare di età compresa da 6 a 11 anni (escluso 

quello per cui si fa domanda): punti 1; 

▪ presenza all’interno del nucleo di minore diversamente abile (escluso quello per cui 

si fa domanda): punti 5 

▪ domanda iscrizione al centro estivo per Minore diversamente abile: punti 15 ;    

▪ Minore in affido: punti 10 

▪ nucleo monoparentale: punti  4 ; 

▪ Nucleo familiare in cui entrambi i genitori/ conviventi lavorano: punti 10  

▪ Nucleo familiare in cui un solo genitore lavora: punti 6 



▪ Domande di minori supportate da relazione dell’Assistente Sociale : punti  1 

 

✓ per nucleo familiare si intende quello i cui componenti risultano anagraficamente iscritti 

nello stato di famiglia. Sono assimilabili alla condizione lavorativa: tirocini, stages e 

corsi di formazione che comportino l’impossibilità ad occuparsi del minore; 

 

✓ l’Amministrazione Comunale procederà all’ammissione fino al numero massimo di 

bambini precedentemente indicati e in caso di rinuncia o mancato versamento del 

corrispettivo dovuto in base alla fascia di reddito, entro il termine indicato, si procederà 

a scorrere l’eventuale lista di attesa  

 

✓ l’orario di funzionamento viene fissato per tutte le sedi e per tutti i turni dal lunedì al 

venerdì, dalle 7.30 alle 17.30 con la seguente articolazione: 

▪ 07.30 - 09.00 accoglienza 

▪ 09.00 - 16.00 attività 

▪ 16.00 - 17.30 post accoglienza 

 

✓ il tema cui dovrà ispirarsi il progetto educativo sarà quello dei giochi attinenti alla 

Fattoria con particolare riguardo alla sensibilizzazione ed educazione dei minori sulla 

conoscenza ed il rispetto degli animali e dell’ambiente, anche in considerazione della 

recente istituzione dell’Assessorato alla Tutela degli Animali e dell’importanza che 

detta delega sta assumendo a livello non solo locale 

 

✓ il Comune si impegna a: 

▪ mettere a disposizione i locali per lo svolgimento del Servizio Centri Estivi 

Comunali; 

▪ consentire l’utilizzo gratuito dell’impianto Sportivo Comunale piscina “M.Rivetti” 

per i ragazzi della scuola primaria 2 volte a settimana dalle ore 10 alle ore 16.00; 

▪ mettere a disposizione gratuitamente autobus per il trasporto dei bambini delle scuole 

primarie dal Centro Estivo alla piscina “M. Rivetti” a/r  

▪ mettere a disposizione gratuitamente un autobus per ciascun plesso per visita al 

Canile di Cossato (max 2 uscite per plesso per la durata del centro estivo)  

▪ garantire senza costi aggiuntivi per la l’aggiudicatario servizio di ristorazione  

▪ garantire senza costi aggiuntivi per la l’aggiudicatario le pulizie dei locali 

 

✓ l’appalto avrà durata per l’annualità 2020 e 2021 in periodi analoghi; 

 

✓ il valore annuo dell’appalto è stimato in € 98.000 (iva 5% esclusa) ed è dato dalla 

Gestione del Servizio, fissando un corrispettivo “a misura” su base oraria settimanale, 

dal lunedì al venerdì per  il numero di settimane o frazioni di settimana di apertura, 

prendendo come base di riferimento i livelli di inquadramento del personale dipendente 

delle Cooperative Sociali e il relativo ‘costo orario’ del lavoro definito nella vigente 

tabella del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in relazione al 

rapporto n. educatori/minori come indicato nella DGR 20/04/2018 n. 11-6760 

 

✓ per l’iscrizione verrà data precedenza ai bambini residenti a Biella, in subordine, solo 

in presenza di posti disponibili si valuteranno le richieste di iscrizione dei minori non 

residenti. Eventuali domande presentate fuori termine saranno accolte qualora vi siano 

posti disponibili e le condizioni organizzative lo consentano, dopo aver soddisfatto le 

richieste presentate entro la scadenza, procedendo secondo i seguenti criteri:  



- bambini disabili certificati dal competente servizio dell’ASLBI; 

- bambini segnalati dal Servizio Sociale Minori; 

- in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda; 

 

✓ le tariffe per il servizio dei Centri estivi 2020 sono stabilite dalla delibera di G.C. n. 402 

del 18.11.2019 ad oggetto “Servizi a domanda individuale – Tariffe per l’anno 2020”;  

 

✓ le rinunce al servizio, effettuate all’ufficio responsabile del procedimento per iscritto 

fino a sette giorni prima dell’inizio del turno cui la rinuncia è riferita, danno luogo alla 

restituzione di una quota pari al 20% della tariffa versata. Se la rinuncia interviene dopo 

il settimo giorno precedente l’inizio del turno, o in mancanza di rinuncia scritta, anche 

se non si frequenta il turno, non verrà restituita la quota di contribuzione. Per gravi 

motivi documentati che rendono impossibile la partecipazione del minore al centro 

estivo, prima dell’avvio, l’Amministrazione si riserva la possibilità di restituire il 50% 

della tariffa versata. 

 

3. di stabilire che la raccolta delle domande per le iscrizioni ai centri estivi sarà effettuata 

presso l’Ufficio istruzione del comune di biella dal 16 marzo al 10 aprile negli orari di 

apertura al pubblico 

 

4. di dare atto che: 

✓ la spesa presunta per le annualità 2020 e 2021 necessaria per lo svolgimento del servizio 

di cui trattasi, ammonta a € 205.800,00 (i.v.a. 5% compresa) e trova copertura 

economica con imputazione a carico del Bilancio Pluriennale 2020-2022 al Capitolo 

103040723201/0 - Codice Siope 1030215999- F.P.: S0001306, di cui € 102.900,00 sul 

Bilancio 2020; 

✓ la spesa relativa al servizio di trasporto trova copertura finanziaria già prevista da appalto 

in corso sul capitolo 103040723201- Bilancio 2020; 

✓ la spesa relativa al servizio ristorazione scolastica trova copertura finanziaria già prevista 

da appalto in corso sul capitolo 103040723190 – Bilancio 2020 

✓ la spesa presunta di € 6.000,00 relativa al servizio di pulizie plessi scolastici Centri Estivi 

troverà copertura sul capitolo 103040623180 – codice siope 1030213002 –Bilancio 

2020; 

 

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

 


