
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  76 
 in data 11/07/2014 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE CRITERI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A PRIVATI 
CHE ORGANIZZANO IL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO DURANTE L'ESTATE 2014. 
 
 
 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno di UNDICI del mese di LUGLIO alle 
ore 23:00 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
TASSINARI SIMONE  Vice Sindaco Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Assente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Assente 
BONAZZI SILVIA  Assessore Presente 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
- l’Amministrazione comunale da sempre sostiene economicamente soggetti terzi che 

organizzano attività ludico-ricreative extrascolastiche, denominate Centri Estivi; 
- tali attività sono rivolte all’utenza della scuola primaria e secondaria di primo grado, ed 

hanno come obiettivo il raggiungimento di un giusto equilibrio tra esperienze ludiche, animazioni, 
laboratori espressivi, uscite sul territorio ed extra territorio in modo tale che l’accento sia posto sulla 
necessità di impiegare proficuamente il tempo libero di ragazzi, pur non sottovalutando l’aspetto di 
servizio reso alle famiglie; 

 
 Dato atto che tali iniziative, esercitate in via mediata, da soggetti privati, rientrano nelle 

competenze dell’ente locale, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio 
pubblico;  

 
 Ritenuto di stanziare a favore dell’iniziativa di cui sopra la somma di € 10.000,00 a valere 

sulla disponibilità presente, pur in regime di gestione provvisoria, sull’intervento 106305; 
 
 Ritenuto di dare atto che la somma stanziata sarà ripartita proporzionalmente fra i soggetti 

individuati secondo il punteggio conseguito in base ai seguenti indicatori: 
 

• punti 1 per ogni settimana di servizio effettivamente prestata; 
• punti 1 per ogni uscita ludico-ricreativa che comporti l’impiego di un mezzo di trasporto 

per massimo n. 1 uscita settimanale. 
 
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso 

dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

delibera 
 
 

1) di sostenere i soggetti organizzatori di Centri Estivi attivati durante l’estate 2014, in quanto 
trattasi di attività di pubblico interesse finalizzata allo scopo sociale e ricreativo della 
comunità, mediante lo stanziamento di € 10.000,00 da ripartire proporzionalmente  fra i 
soggetti individuati, secondo il punteggio conseguito in base ai seguenti indicatori: 

• punti 1 per ogni settimana di servizio effettivamente prestata; 
• punti 1 per ogni uscita ludico-ricreativa che comporti l’impiego di un mezzo di trasporto 

per massimo n. 1 uscita settimanale. 
 

2) di dare atto che  per accedere al contribuito i soggetti organizzatori dovranno far pervenire  
entro il 30 Luglio 2014 apposita richiesta corredata da una relazione dettagliata in merito 
all’attività da svolgere o in corso di svolgimento, unitamente al  bilancio preventivo ed al 
piano tariffario adottato;  

 



3) di dare atto che alla liquidazione del contributo provvederà il Responsabile del II° Settore dietro 
presentazione, da parte dei soggetti organizzatori, di una relazione a consuntivo corredata 
della documentazione di spesa relativa alle sole uscite ludico-ricreative; 

 
4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 
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________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 10/07/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
S. Agostino, lì 10/07/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 22/07/2014 all’albo pretorio. 
 
Addì 22/07/2014 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 22/07/2014 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 22/07/2014 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


