COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 81 del 28/06/2022
OGGETTO: CENTRI ESTIVI PER MINORI ESTATE 2022. ATTO DI INDIRIZZO PER LA
DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI

L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di giugno alle ore 12:00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 53 del 10/05/2022 con oggetto: “Attivazione e
organizzazione centri estivi per minori estate 2022. Atto di indirizzo”;
VISTO la determinazione del Responsabile n. 262 del 15/06/2022 con la quale sono stati
affidati, su piattaforma Sintel, i servizi centri estivi 2022 alla Cooperativa Alce Nero di
Mantova;
DATO ATTO che i servizi sono stati organizzati come segue:




bambini della scuola dell’Infanzia e scuola primaria, età da 3 a 11 anni;
periodo di apertura CRED dal 04/07/2022 al 26/08/2022, dal lunedì al venerdì
orario apertura massima dalle 07:30 alle 16:30 con possibilità di scelta:
Scuola INFANZIA 1) giornata intera
2) antimeridiano

07.30/16.30 con pasto compreso
07.30/13.30 con pasto compreso

Scuola PRIMARIA 1) giornata intera
2) antimeridiano

07.30/16.30 con pasto compreso
07.30/13.00 senza pasto

VISTO che le modalità di iscrizione al CRED estate 2022 sono state previste online, dal sito del
Comune di Porto Mantovano, dal 23/05/2022 al 18/06/2022 con la possibilità di iscrizione minima di
1 settimana e massima di 4 settimane, fatta salva la possibilità di accogliere per n. 6 settimane in caso
di posti disponibili;
ACCERTATO che alla chiusura delle iscrizioni online al CRED estate 2022 risultano iscritti in totale n.127
bambini di cui n. 5 in possesso di certificazione L.104/92;
DATO ATTO che si è proceduto, di intesa con la cooperativa Alce Nero, alla verifica dell’elenco definitivo
degli iscritti e organizzati i gruppi nel rispetto delle linee guida che definiscono il rapporto

educatore/bambini: rapporto numerico 1/15 per i bambini delle scuole dell’infanzia ed 1/20 per i
bambini della scuola primaria;
VISTA la Deliberazione di CC N. 16 del 11/03/2021 con oggetto “Modifica regolamento comunale
per l'accesso ai servizi a domanda individuale” che comprende anche il regolamento dei Centri
Ricreativi per Minori;
RICHIAMATO in proposito l’art. 110 “Minori diversamente abili” del Regolamento di cui sopra

che al comma 3° recita:
“-……………….. È possibile la contribuzione della famiglia per ore eccedenti a quanto garantito dal presente
regolamento, da definire previa accordo con il Comune in fase di iscrizione al servizio…”;
RITENUTO, alla luce dei gruppi così come definiti nel rispetto delle linee guida e di quanto previsto

dall’art. 110 di cui sopra, di esprimere l’indirizzo a non procedere alla richiesta alle famiglie dei
bambini in possesso di certificazione L.104/92, della quota di eventuale compartecipazione alla
contribuzione per ore di Assistenza ad Personam, eccedenti a quanto già garantito;
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RITENUTO pertanto di dare mandato alla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, di realizzare

quanto stabilito con il presente atto, adottando gli ulteriori necessari provvedimenti attuativi;
DELIBERA
DI DARE ATTO che questa Amministrazione Comunale, per quanto detto in premessa, esprime
l’indirizzo a non procedere alla richiesta alle famiglie dei bambini in possesso di certificazione
L.104/92, della quota di eventuale compartecipazione alla contribuzione per ore di Assistenza ad
Personam, eccedenti a quanto già garantito dal Comune;
DI DARE pertanto mandato alla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, di realizzare quanto
stabilito con il presente atto, adottando gli ulteriori necessari provvedimenti attuativi;
DI DARE ATTO che il preposto ufficio, solo a chiusura del servizio CRED 2022 potrà rendicontare
le spese e le entrate certe sulla base dell’utenza che ha effettivamente partecipato.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: CENTRI ESTIVI PER MINORI ESTATE 2022. ATTO DI INDIRIZZO PER LA
DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 27/06/2022

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: CENTRI ESTIVI PER MINORI ESTATE 2022. ATTO DI INDIRIZZO PER LA
DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 27/06/2022

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 81 del 28/06/2022

Oggetto: CENTRI ESTIVI PER MINORI ESTATE 2022. ATTO DI INDIRIZZO PER LA
DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 05/07/2022 e sino al 20/07/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 05/07/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 81 del 28/06/2022

Oggetto: CENTRI ESTIVI PER MINORI ESTATE 2022. ATTO DI INDIRIZZO PER LA
DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 05/07/2022 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
16/07/2022

Porto Mantovano li, 30/07/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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