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Prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTIVITA’ ESTIVA 2011 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SALCEDO-
ATTO DI INDIRIZZO.

L' anno duemilaundici, addì VENTISETTE del mese di APRILE nella Residenza
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eseguito l'appello risultano:

GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI Rag. Michele - Assessore P
PIVOTTO Aldo - Assessore A
AZZOLIN Gianfranco - Assessore A
BALZAN Devis - Assessore P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale.
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta



L A  G I U N T A  C O M U N A L E

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 32 del 29/09/2010 con la quale è stato attivato il
servizio di doposcuola pomeridiano presso la scuola primaria di Salcedo per gli alunni frequentanti
della Scuola Primaria;

CONSIDERATO che tale attività è risultata molto utile per i bambini frequentanti ed è stata
apprezzata dai genitori stessi, i quali, vista la buona esperienza, hanno richiesto al Comune di
attivare delle attivita’ estive;

DATO ATTO che a seguito di indagine è emerso l’interesse da parte di 10 – 15 famiglie del
paese;

EVIDENZIATO che questa amministrazione comunale intende rispondere alle necessità dei
genitori lavoratori  dal 20 giugno all’ 8 luglio 2011 provvedendo ad organizzare un centro estivo e
erogando una partecipazione economica di € 20,00 settimanali a bambino per un numero massimo
di 15 bambini;

RITENUTO di ricorrere all’incarico diretto con enti no-profit ai sensi dell’art. 10 della L.R.
23/2006, trattandosi di affidamento di servizio in materia socio-sanitaria-educativa e di servizi alla
persona, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento alle cooperative sociali, come
approvati dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 4189/18.12.2007;

VALUTATO quandi per l’estate 2011
 di organizzare il centro estivo per gli alunni della scuola primariaper la durata di 3

settimane, dal 20 giugno al 8 luglio 2011 per un numero massimo di 15 bambini;
 per n. 3 giorni alla settimana dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso la Scuola primaria di

Salcedo;
 mediante affidamento diretto a cooperativa
 che la cooperativa dorvrà accollarsi tutte le spese inerenti il servizio (assicurazione infortuni

e responsabilità civile dei bambini, materiali di consumo…..
 pulizie a carico dell’Ente;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma del decreto
legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1) di dare avvio avvio al centro estivo per i bambini della scuola primaria, con le modalità
indicate nelle premesse

2) di demandare al Responsabile del Servizio preposto l’assunzione di ogni atto destinato ad
attuare tale scelta dell’Amministrazione Comunale di Salcedo, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
 di introitare la retta di frequenza al capitolo 3138 “Introiti e rimborsi diversi “cod.

3.05.4200” del Bilancio di Previsione 2011;
 di provvedere al pagamento della cooperativa incaricata al capitolo 1635 001 “Spese per

gestione servizio Scuole Elementari” Cod. 1.04.0203) del Bilancio di Previsione 2011.
3) di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari dando atto che il relativo

testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria;



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla In ordine alla
regolarità tecnica regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to M.C. Rag. DALLA VALLE f.to M.C. Rag. DALLA VALLE
________________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to M.C. Rag. DALLA VALLE

________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI p.i. G. ANTONIO) f.to (Andreatta dott.ssa Nadia)

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N..76......reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì..05 MAG. 2011...............
IL  SEGRETARIO COMUNALE

f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile
 è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05 MAG. 2011
 è trasmessa ai capigruppo consiliari in data .........................................................................……….
 è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre - Venezia, in data.............................................….
 è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del..............................…….
 controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del...................................……
 è divenuta esecutiva in data.................................................................................................…….

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _05 MAG. 2011_________

IL FUNZIONARIO INCARICATO


