COPIA
DELIBERAZIONE N. 45
del 20/04/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2017 PER LA FASCIA D'ETA' 6-14 ANNI DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI FREQUENZA E APPROVAZIONE DELLO
SCHEMA DI CONVENZIONE CON A.S.D. CANOA CLUB FERRARA

L'anno duemiladiciassette, addì venti del mese di Aprile alle ore 08:45 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2017 PER LA FASCIA D'ETA' 6-14 ANNI —
DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI FREQUENZA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE CON A.S.D. CANOA CLUB FERRARA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19.12 2016, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 10.11.2016, che approva la nota di
aggiornamento del DUP 2017/2019 e lo schema di Bilancio 2017/2019 e con la quale si stabilisce
l'aumento delle rette e delle contribuzioni applicate ai servizi nella percentuale del 3 (tre) per cento;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 22.12.2016, con la quale la Giunta
Comunale ha assegnato le quote di gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2017 e gli obiettivi di
gestione;
ATTESO che, tra gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione, approvato con la Deliberazione di
cui sopra, è prevista l'organizzazione di Centri Ricreativi Estivi destinati a bambini e ragazzi distinti
in due fasce d'età, da realizzarsi nel periodo dal 12 giugno al 28 luglio 2017, adottando modalità
organizzative in continuità con le edizioni precedenti:
Centro Estivo 3 - 6 anni, da effettuarsi presso la Scuola d'Infanzia Statale nel periodo dal 3 al
28 luglio 2017 mediante affidamento in appalto a Ditta specializzata;
Centro Estivo 6 -14 anni, da effettuarsi presso l'Oasi di Vigarano Pieve nel periodo dal 12
giugno al 28 luglio 2017, mediante gestione in convenzione con l'ASD Canoa Club Ferrara, in
considerazione dell'esperienza e professionalità acquisite negli anni precedenti, nonché della
convenzione tra l'ASD Canoa Club Ferrara e il CONI Nazionale per l'adozione del modello
denominato "Format Educamp";
PREMESSO che il CONI, in qualità di Ente Pubblico preposto al governo dell'attività sportiva
nazionale:
è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento
essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e
della cultura nazionale" (art.1 Statuto del CONI);
realizza iniziative a carattere sociale al fine di incoraggiare i bambini a svolgere attività fisica e
di assumere stili di vita corretti e salutari, nonché promuove i valori educativi dello sport che
permettono di superare le difficoltà relazionali e di evitare l'isolamento;
promuove e attua sul territorio nazionale, attraverso le proprie strutture territoriali, un progetto
educativo sportivo denominato "Educamp", che consiste nella realizzazione nel periodo estivo
di centri sportivi multidisciplinari, rivolti ai ragazzi dai 5 ai 14 anni e dedicati all'attività ludicomotoria e sportiva che, durante le trascorse edizioni, hanno riscontrato l'apprezzamento delle
famiglie e una crescente partecipazione dei ragazzi;
a partire dall'anno in corso, propone il modello denominato "Format Educamp", che coinvolge
le Associazioni sportive presenti sul territorio, interessate ad offrire alle famiglie una proposta
omogenea e qualificata per l'intrattenimento dei ragazzi e l'orientamento alla pratica sportiva
nel periodo estivo;
VISTA la convenzione tra il CONI e l'A.S.D. Canoa Club Ferrara, che disciplina le modalità di
adesione al modello del progetto "Educamp" e che consente all'associazione di utilizzare il "Format
Educamp" e a operare e gestire i campi estivi sul territorio, vincolando la partecipazione dei propri
operatori a specifici corsi di formazione realizzati dalla Scuola Regionale dello Sport competente
per il territorio;

VISTA la nota assunta agli atti con prot. n. 5489 del 18.04.2017 con la quale I'A.S.D. Canoa Club
Ferrara presenta all'Amministrazione Comunale il progetto di gestione dell'edizione 2017 dei Centri
Ricreativi estivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, da effettuarsi nel periodo decorrente dal 12
giugno al 28 luglio 2017, presso l'Oasi di Vigarano Pieve, secondo le modalità stabilite mediante
convenzione con il CONI - Comitato Regionale Emilia Romagna e che si riassumono di seguito:
accoglienza dei bambini residenti nel Comune di Vigarano Mainarda oppure iscritti nelle Scuole
Primarie e Secondaria di l° Grado di Vigarano Mainarda in età dai 6 anni (ossia per chi termina
la classe l^ della Scuola Primaria) a 14/15 anni (ossia per chi termina la classe III^ della Scuola
Secondaria di I°);
- impiego di figure professionali adeguatamente formate;
- adeguata copertura assicurativa;
CONSIDERATO che I'A.S.D. Canoa Club Ferrara:
- ha maturato una solida esperienza organizzativa e professionale, poiché già da diversi anni
organizza e gestisce centri estivi rivolti a tutte le fasce d'età ed a persone disabili, proponendo
un'ampia scelta di attività ludico-sportive;
a partire dal 2013 ha organizzato e gestito, in collaborazione con il CONI e sulla base del
modello "Educamp", i Centri Ricreativi Estivi destinati a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
residenti nel Comune di Vigarano Mainarda o frequentanti le scuole nel territorio vigaranese;
realizzerà i Centri Ricreativi Estivi 2017 presso l'Oasi di Vigarano Pieve, sede estiva
dell'Associazione;
ha stabilito la quota di adesione 2017 di € 100,00 per la prima settimana, comprensiva della
quota di iscrizione all'A.S.D. Canoa Club Ferrara per l'anno 2017 e ridotta a € 90,00 a partire
dalla seconda settimana di partecipazione;
- ha stabilito che, nel caso partecipino due o più fratelli/sorelle, la quota settimanale è
ulteriormente ridotta di € 10,00 per il secondo iscritto;
CONSIDERATO il positivo riscontro dell'esperienza, ottenuta da parte delle famiglie dei ragazzi
partecipanti nelle scorse edizioni dei Centri Ricreativi Estivi, organizzati dal CONI e dall'A.S.D.
Canoa Club Ferrara;
RITENUTO di
volere aderire all'organizzazione dei Centri Ricreativi Estivi 2017 sulla base della formula
EDUCAMP CITY a modulo settimanale, nel rispetto dell'obiettivo previsto dal Piano
Esecutivo di Gestione;
- sottoscrivere una convenzione con I'A.S.D. Canoa Club Ferrara per la gestione dei suddetti
Centri, garantendo altresì la continuità delle esperienze ludico-sportive, favorendo al
contempo le relazioni che si instaurano tra i bambini e i ragazzi che condividono le
medesime esperienze ricreative;
DATO ATTO che, nei confronti dei partecipanti ai Centri Ricreativi estivi residenti nel Comune di
Vigarano Mainarda oppure iscritti nelle Scuole Primarie e Secondaria di I° Grado di Vigarano
Mainarda, si applicano le quote agevolate, uniformi per entrambe le fasce di età — 3 - 6 anni e 6-14
anni, al fine di favorire economicamente le famiglie e di non generare differenze di quote nel caso
di fratelli in fascia di età diversa frequentanti i due Centri Estivi;
RITENUTO di
rideterminare le quote settimanali di partecipazione da porre a carico delle famiglie con una
maggiorazione percentuale complessiva pari al 3 (tre) per cento, distribuendo l'aumento in
nelle fasce di maggiore frequenza, in modo da riequilibrare la spesa settimanale dell'utente, pur
favorendo comunque il sostegno alla spesa delle famiglie i cui figli frequentano numerose settimane;
assumere a carico del Bilancio Comunale la spesa derivante dall'erogazione all'A.S.D.

Canoa Club Ferrara di una quota finalizzata all'abbattimento delle tariffe settimanali
applicate dall'A.S.D. alle famiglie;

RITENUTO, pertanto, di approvare le quote seguenti:

QUOTE 2016

QUOTE 2017

QUOTE RIDOTTE
FRATELLI

Euro 83,00
Euro 165,00
Euro 237,00
Euro 299,00
Euro 351,00
Euro 392,00
Euro 423,00

Euro 83,00
Euro 165,00
Euro 237,00
Euro 299,00
Euro 361,00
Euro 412,00
Euro 453,00

Euro 75,00
Euro 149,00
Euro 214,00
Euro 269,00
Euro 326,00
Euro 373,00
Euro 411,00

SETTIMANE DI
FREQUENZA
1
2
3
4
5
6
7

RITENUTO, inoltre, di riconoscere all'A.S.D. Canoa Club Ferrara la differenza risultante dalle
rispettive quote di partecipazione, secondo lo schema seguente:

QUOTE
COMUNE

Euro 83,00
Euro 165,00
Euro 237,00
Euro 299,00
Euro 361,00
Euro 412,00
Euro 453,00

QUOTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2017
QUOTE
QUOTE
QUOTE
I DIFFERENZA f
RIDOTTE
RIDOTTE
QUOTE
CANOA CLUB
CANOA CLUB
COMUNE
(dal 2° figlio)
(dal 1° figlio)
Euro
90,00
75,00
Euro
Euro 17,00
100,00
Euro
170,00
Euro
149,00
Euro 25,00
190,00
Euro 250,00
Euro 214,00
Euro 43,00
280,00
Euro 330,00
Euro
269,00
Euro
71,00
370,00
Euro 410,00
Euro
326,00
Euro 99,00
460,00
Euro 490,00
Euro 373,00
Euro 138,00
550,00
Euro 570,00
Euro 411,00
Euro 187,00
640,00

DIFFERENZA
QUOTE
RIDOTTE
Euro 15,00
Euro 21,00
Euro 36,00
Euro 61,00
Euro 84,00
Euro 117,00
Euro 159,00

VISTO lo schema di convenzione appositamente predisposto;
DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale:
applicherà le tariffe agevolate nei confronti dei partecipanti residenti nel Comune di
Vigarano Mainarda oppure iscritti nelle Scuole Primarie e Secondaria di I° Grado di Vigarano
Mainarda in età dai 6 anni (ossia per chi termina la classe l^ della Scuola Primaria) a 14-15
anni (ossia per chi termina la classe III^ della Scuola Secondaria di I°);
si potrà avvalere della facoltà di controllo e eventuale verifica della qualità dei servizi resi
per gli effetti della convenzione;
raccoglierà le iscrizioni ai Centri Ricreativi Estivi 2017 sulla base della formula EDUCAMP
CITY, organizzati dall'A.S.D. Canoa Club Ferrara;
al termine delle iscrizioni, corrisponderà all'A.S.D. Canoa Club Ferrara le quote versate
dalle famiglie richiedenti, nonché la differenza delle quote, come da tabella sopra indicata;
ATTESO, infine, che:
i beneficiari anticiperanno, all'atto dell'iscrizione, il pagamento delle quote corrispondenti
alle settimane di frequenza previste;
non sono previsti rimborsi di quote per ridotta o mancata frequenza;
non sarà possibile applicare le quote convenzionate per le iscrizioni giunte fuori termine;
VISTO il TUEL 267/2000;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1)-Di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Vigarano Mainarda e I'A.S.D. Canoa
Club Ferrara, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2)-Di demandare al responsabile del servizio la sottoscrizione della suddetta convenzione con
I'A.S.D. Canoa Club Ferrara, per la gestione dei Centri Ricreativi Estivi 2017, destinati ai bambini e
ragazzi in eta' 6-14 anni, che si terranno, sulla base della formula EDUCAMP CITY del CONI, nel
periodo dal 12 giugno al 28 luglio 2017, presso l'Oasi di Vigarano Pieve, secondo i termini fissati
nello schema di convenzione;
3)-Di determinare ed approvare le seguenti quote da porre a carico delle famiglie degli iscritti ai
Centri Estivi, residenti nel Comune di Vigarano Mainarda o frequentanti le scuole dell'obbligo del
territorio vigaranese, tenendo conto di quelle fissate dall'A.S.D. Canoa Club Ferrara:
SETTIMANE DI
FREQUENZA

1
2
3
4
5
6
7

QUOTE 2016
Euro 83,00
Euro 165,00
Euro 237,00
Euro 299,00
Euro 351,00
Euro 392,00
Euro 423,00

' QUOTE 2017
Euro 83,00
Euro 165,00
Euro 237,00
Euro 299,00
Euro 361,00
Euro 412,00
Euro 453,00

QUOTE RIDOTTE
FRATELLI
Euro 75,00
Euro 149,00
Euro 214,00
Euro 269,00
Euro 326,00
Euro 373,00
Euro 411,00

4)-Di stabilire, altresì, che tali quote da 1 a 4 settimane vengano applicate anche a carico delle
famiglie dei bambini iscritti al Centro Estivo per la fascia d'età 3-6 anni che si effettuerà nel mese di
luglio 2017;
5)-Di determinare ed approvare, come da seguente tabella, le quote da corrispondere all'A.S.D.
Canoa Club Ferrara in relazione alle iscrizioni ricevute presso l'Ufficio Scuole e al numero di
settimane richieste per singolo partecipante, comprensive della differenza delle quote:

QUOTE
COMUNE

Euro 83,00
Euro 165,00
Euro 237,00
Euro 299,00
Euro 361,00
Euro 412,00
Euro 453,00

QUOTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2017
QUOTE
QUOTE
DIFFERENZA
QUOTE
RIDOTTE
RIDOTTE
QUOTE
CANOA CLUB
CANOA CLUB
COMUNE
(dal 2° figlio)
(dal 1° figlio)
Euro
90,00
75,00
Euro
Euro 17,00
100,00
Euro
170,00
Euro 149,00
Euro 25,00
190,00
Euro
250,00
Euro 214,00
Euro 43,00
280,00
Euro 330,00
Euro 269,00
Euro 71,00
370,00
Euro 410,00
Euro
326,00
Euro 99,00
460,00
Euro 490,00
Euro 373,00
Euro 138,00
550,00
Euro 570,00
Euro 411,00
Euro 187,00
640,00

DIFFERENZA
QUOTE
RIDOTTE
Euro 15,00
Euro 21,00
Euro 36,00
Euro 61,00
Euro 84,00
Euro 117,00
Euro 159,00

6)-Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale;
7)-Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Reg. n.

del

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E A.S.D. CANOA CLUB
FERRARA PER LA GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO NEL PERIODO DAL 12
GIUGNO AL 28 LUGLIO 2017, FASCIA D'ETA' 6-14 ANNI.

, presso la Residenza
) del mese di
(
L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno
Comunale in Via Municipio n. 1, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,
tra:
1)11 COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, con sede a Vigarano Mainarda in Via Municipio n. 1 C.F.
00289820383 (di seguito definito "Comune"), rappresentato dalla Responsabile del Settore Pubblica
Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili Dott.ssa Silvia Mastrangelo, nata a Ferrara il
16/05/1964 e domiciliata allo scopo presso la Sede Comunale;
2) I'A.S.D. CANOA CLUB FERRARA (di seguito definito "A.S.D. CANOA CLUB"), con sede a Ferrara
in Via Darsena n. 61 Cod. Fisc. 93004050386, rappresentato dal Legale Rappresentante Sig. Mauro
Borghi, nato a Ferrara il 03/06/1947;
in esecuzione della deliberazione di G. C. n.

del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE E PERIODO DI ESECUZIONE
La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e l'A.S.D. CANOA CLUB, convenzionato con
il C.O.N.I. per la gestione del Centro Ricreativo Estivo 2017 con il modello "Educamp — Formula City",
che avrà la durata di sette settimane, dal 12/06/2017 al 28/07/2017.
2) LUOGO DI ESECUZIONE
Il Centro Estivo oggetto della presente convenzione si terrà presso l'Oasi di Vigarano Pieve, un ampio
spazio di qualità ambientale e paesaggistica, sede estiva dell'A.S.D. CANOA CLUB attrezzato con
aree di gioco e punto ristoro. Il lago artificiale permette l'effettuazione di sport acquatici, come la

canoa e la vela, e la vasta area naturale consente attività quali bird-watching ed orienteering. E' un
impianto riconosciuto dalla F.I.C.K (Federazione Italiana Canoa Kayak) e dal C.I.P. (Comitato Italiano
Paralimpico) come C.A.S.P. (centro di Avviamento allo Sport Paralimpico).

3) DESTINATARI
I destinatari del Centro Estivo 2017 "Educamp — Formula City", sono bambini/e e ragazzi/e residenti
nel Comune di Vigarano Mainarda oppure iscritti alla Scuola Primaria e Secondaria di l° grado di
Vigarano Mainarda, in età dai 6 anni (ossia per chi termina la classe IA della Scuola Primaria) ai 14
anni (ossia per chi termina la classe III^ della Scuola Secondaria di l° Grado).
I bambini disabili saranno accolti e inseriti nei gruppi di attività e saranno eventualmente assistiti da
figure tecniche specializzate con brevetto C.I.P (Comitato Italiano Paralimpico), secondo modalità che
ne garantiscano la piena inclusione.
Ai bambini in fascia d'età 6-8 anni saranno assegnati educatori esperti, in considerazione delle
particolari esigenze di cura ed attenzione specifiche per questa fascia d'età, sia sotto il profilo
educativo che dal punto di vista sportivo, mediante la proposizione di attività di gioco-sport idonee e
finalizzate all'avviamento all'attività ed alla pratica sportiva.
4) PROGRAMMA GIORNALIERO
Dal Lunedì al Venerdì
7:30 — 8:30 Accoglienza presso l'Oasi di Vigarano Pieve
8:30 — 12:30 Attività e Giochi Sportivi
12:30 — 14:30 Pranzo
14:30 — 16:30 Attività multidisciplinari e Giochi Acquatici
16:30 — 17:00 Attività di gruppo e saluti
17:00 — 17:30 Fine attività, ritrovo con genitori all'Oasi.

5) IL PROGETTO EDUCAMP FORMULA CITY
Il progetto "Educamp — Formula City" consiste in un campus multidisciplinare, organizzato su modulo
settimanale, basato su attività motorie all'aria aperta, ludiche e creative, differenziate per le diverse
età e finalizzate al divertimento e alla socializzazione. Nell'arco della settimana sono previste da 6 a
10 discipline sportive, di squadra e individuali, proposte da Tecnici Federali accreditati.
La metodologia didattica promossa è quella del "Learning by doing", l'apprendimento attraverso il fare
che abitua il bambino a prendere coscienza del perché è necessario conoscere qualcosa e come una
certa conoscenza può essere utilizzata.
I ragazzi, perseguendo un obiettivo ludico concreto, applicano le conoscenze già acquisite creando
una situazione ideale per l'apprendimento di quelle nuove. Nell'arco della giornata sono previsti
momenti di apprendimento formale, momenti ricreativi e di condivisione e riflessione sulle attività
svolte: "sperimento — gioco — apprendo".
Le diverse attività sportive si svolgeranno secondo un sistema di rotazione in modo che ciascun
partecipante possa praticare tutte le discipline proposte.

6) IMPEGNI E OBBLIGHI DELL'A.S.D. CANOA CLUB
Al fine di consentire la corretta esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione, I'
A.S.D. CANOA CLUB garantisce la piena e fattiva collaborazione con l'Ufficio Scuola del
Comune di Vigarano Mainarda. In particolare si impegna a:
garantire la copertura assicurativa RCT dei partecipanti;
rispettare le norme vigenti in termini di custodia e sicurezza degli utenti iscritti;
fornire i pasti ai partecipanti mediante affidamento ad azienda certificata;

impiegare proprio personale, avvalendosi di figure tecniche qualificate, meglio specificate al

-

paragrafo seguente;
rivolgersi esclusivamente all'ufficio Scuola del Comune di Vigarano, in caso di dubbi e
questioni non espressamente previsti dalla presente convenzione;
consentire al Comune l'effettuazione di controlli eventuali con lo scopo di verificare
l'adempimento degli impegni della presente convenzione.

L'A.S.D. CANOA CLUB, per la realizzazione e la gestione delle attività oggetto della presente
convenzione, si avvale delle seguenti figure tecniche qualificate:
- l'Educatore Sportivo (laureato IUSM o diplomato ISEF) che segue il proprio gruppo per l'intera
- settimana, diventandone il punto di riferimento;
il Tecnico Sportivo che è responsabile della propria area-disciplina sportiva e affianca l'educatore
nello svolgimento delle attività;
il Direttore del Camp che coordinerà il modulo settimanale;
il Segretario amministrativo.
L' A.S.D. CANOA CLUB garantisce il servizio di refezione per tutti i partecipanti, avvalendosi di
azienda certificata. L'offerta alimentare consisterà in un menù sano ed equilibrato che tenga conto di
tutte eventuali esigenze alimentari speciali: allergie, intolleranze, diete alimentari.
7) IMPEGNI E OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune di Vigarano Mainarda, al fine di garantire ai propri cittadini un servizio adeguato e di qualità,
sostiene l'attività dell'A.S.D. CANOA CLUB nella realizzazione del Centro Ricreativo Estivo 2017
"Educamp — Formula City", e assume i seguenti impegni:
- determina le quote di partecipazione dovute dalle famiglie dei partecipanti e ne amministra la
riscossione;
stabilisce i termini per la presentazione delle iscrizioni e ne gestisce la raccolta;
promuove l'iniziativa su tutto il territorio comunale, mediante pubbliche affissioni e distribuzione
capillare di materiale informativo presso le scuole del territorio coinvolte;
- trasmette le richieste di iscrizione alla Segreteria dell'A.S.D. CANOA CLUB, accertando i
requisiti per l'attribuzione delle quote di partecipazione agevolate (residenza nel comune o
frequenza alle scuole dell'obbligo del territorio vigaranese);
provvede al versamento delle quote in acconto all'A.S.D. CANOA CLUB, a chiusura iscrizioni;
- provvede al versamento, entro il mese di agosto, delle quote a conguaglio;
effettua eventuali controlli, durante lo svolgimento delle attività, con lo scopo di verificare
l'adempimento degli impegni di cui alla presente convenzione.

8) CONTROVERSIE
Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua
interpretazione ed esecuzione, saranno esaminate in via amministrativa e qualora non si trovi bonaria
composizione in sede amministrativa, ci si rivolgerà all'autorità giurisdizionale competente

9) NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa esplicito rinvio alle leggi ed
ai regolamenti vigenti in materia.

p. IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
IL CAPO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, POLITICHE GIOVANILI
Dr.ssa Silvia Mastrangelo

p. L'A.S.D. CANOA CLUB FERRARA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig. Mauro Borghi

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2017/7
Oggetto:CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2017 PER LA FASCIA D'ETA' 6-14 ANNI DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI FREQUENZA E APPROVAZIONE DELLO
SCHEMA DI CONVENZIONE CON A.S.D. CANOA CLUB FERRARA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 20/04/2017

MARCOLINI LAURA

DELIBERAZIONE N°

45

DEL

Qt9'

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2017/7
Oggetto:CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2017 PER LA FASCIA D'ETA' 6-14 ANNI DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI FREQUENZA E APPROVAZIONE DELLO
SCHEMA DI CONVENZIONE CON A.S.D. CANOA CLUB FERRARA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 20/04/2017

MASI GELO 7

DELIBERAZIONE N°

1,?,r2

DEL ctQt

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

2 MAG. 2017
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Il Messo Comunale

.e.•

‘.15.

Il Capo Settore Segreteria

•

F.to FERRAN 'MARCO

F.to SITTA ROSA MARIA

Il Capo Setti

Copia conforme all'originale
Addì

a 2 MAS'' 201T

MARCO FE

reteria
NT

ATTESTAZIONI

12 MAL zorr

la presente deliberazione:

contestualmente
è stata comunicata con elenco n. dei' del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

