COPIA
DELIBERAZIONE N. 40
del 27/04/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2016 - DETERMINAZIONE QUOTE DI FREQUENZA
ED APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON A.S.D. CANOA CLUB FERRARA
E CONI - COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA PER FASCIA D'ETA' 6-14 (15)
ANNI.

L'anno duemilasedici, addì ventisette del mese di Aprile alle ore 09:00 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
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
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 ANNO 2016 — DETERMINAZIONE QUOTE DI
FREQUENZA ED APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON A.S.D. CANOA CLUB
FERRARA E CONI — COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA PER FASCIA D'ETA' 6-14
(15) ANNI.
LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che nel Piano Esecutivo di Gestione, approvato con propria deliberazione n. 132 del
30/12/2015, è prevista per il corrente anno l'organizzazione dei Centri Ricreativi Estivi distinti per
due fasce d'età nel periodo dal 06 giugno al 29 luglio prossimi e la suddivisione degli stessi per
due fasce di età con le medesime modalità organizzate già adottate negli anni precedenti, vale a
dire:
- presso la Scuola d'Infanzia Statale per la fascia d'età dai 3 ai 6 anni nel periodo dal 1° al 29 luglio
con gestione diretta mediante affidamento in appalto a Ditta specializzata;
- per la fascia d'età dai 6 ai 14 (15) anni nel periodo dal 06 giugno al 29 luglio mediante
convenzione con ASD Canoa Club Ferrara dal 06/06/2016 al 10/06/2016 e con il CONI — Comitato
Regionale Emilia Romagna, dal 13/06/2016 al 29/07/2016, continuando a permanere dall'anno
2012 le condizioni di mancanza di una sede di proprietà comunale idonea allo svolgimento del
servizio ed in considerazione della positività dell'esperienza riscontrata e testata nello scorso anno
per tale fascia d'età;
Premesso che il CONI - Comitato Regionale Emilia Romagna, nella persona del suo delegato
regionale Sig.ra Luciana Boschetti Pareschi, ha comunicato che anche per il corrente anno
aderisce al progetto nazionale denominato "Educamp - Scuole aperte per ferie" confermando le
medesime finalità e modalità organizzative del 2015, vale a dire con proprio personale qualificato e
presso l'Oasi di Vigarano Pieve in collaborazione con I'A.S.D. Canoa Club Ferrara, specificando
tuttavia che, le settimane sportive che organizzerà saranno soltanto 7, nel periodo dal 13 giugno al
29 luglio prossimi e l'importo della tariffa settimanale sarà di Euro 90,00, applicata dal CONI sul
territorio nazionale per
l'Educamp;
Atteso che tale riduzione del numero di settimane arreca difficoltà a questa Amministrazione
Comunale, lasciando scoperto un periodo temporale di una settimana difficilmente giustificabile nei
confronti delle famiglie e per il quale un affidamento in appalto costituirebbe un aggravio della
spesa prevista a bilancio, ma soprattutto alle famiglie interessate al servizio, poiché le stesse
dovrebbero fare riferimento ad altri enti gestori venendo così a mancare per i bambini una
continuità nei rapporti di socializzazione tra coetanei ed operatori;
Visto che il CONI gestisce il progetto "Educamp" in collaborazione con I'A.S.D. Canoa Club
Ferrara, previi accordi tra loro, impiegando oltre al proprio personale anche figure professionali
afferenti alla stessa A.S.D. Canoa Club, gestore dell'Oasi di Vigarano Pieve, e facendosi insieme
garanti di eventuali danni agli arredi, attrezzature ed impianti ed interamente responsabili di danni
a cose ed a persone, esonerando in tal senso l'Amministrazione Comunale;
Atteso, inoltre, che I'A.S.D. Canoa Club Ferrara già da vari anni organizza e gestisce in proprio
corsi ed attività varie attinenti le proprie discipline sportive, rivolti a tutte le fasce d'età ed a persone
diversamente abili, avendo in tal modo acquisito esperienza organizzativa e professionale
testimoniata anche dalla scelta operata dal delegato regionale del CONI di avvalersi della
collaborazione di tale Associazione nella gestione del progetto "Educamp";
Atteso, altresì, che la suddetta Associazione organizzerà direttamente nella prossima estate delle
settimane sportive per bambini e ragazzi;

Ritenuto che, al fine di offrire e garantire alle famiglie interessate una continuità nella prosecuzione
sia dei servizi sia dei rapporti relazionali che si instaurano tra i bambini, sarebbe opportuno per
quest'Amministrazione Comunale instaurare una collaborazione con I'A.S.D. Canoa Club Ferrara
per assicurare lo svolgimento del servizio dal 06/06/2016 al 10/06/2016 e con il CONI — Comitato
Regionale Emilia Romagna, dal 13/06/2016 al 29/07/2016, nel rispetto così dell'obiettivo previsto
dal Piano Esecutivo di Gestione;
Interpellata in merito I'A.S.D. Canoa Club Ferrara (nota prot. n. 5710 del 19.04.2016), la quale si
rende interessata alla gestione del servizio nel periodo decorrente dal 07/06/2016 al 10/06/2016
presso l'Oasi di Vigarano Pieve alle medesime condizioni organizzative ed economiche fissate con
il CONI - Comitato Regionale Emilia Romagna nell'anno 2015 e confermate, vale a dire
sinteticamente:
- accoglie bambini 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 I"
della Scuola Primaria) a 14/15 anni (ossia per chi termina la classe III" della Scuola Secondaria di
I° Grado);
- assume a proprio carico ed impiega le figure professionali necessarie a garantire lo svolgimento
ottimale del servizio sia sul piano progettuale sia organizzativo e della sicurezza e vigila sul proprio
personale;
- rispetta il rapporto educatore/bambino fissato in 1/15;
- rilascia la tessera associativa e provvede ad assicurare gli utenti con copertura Infortuni e RCT
alla quota complessiva individuale di Euro 10,00;
- fornisce i pasti ai partecipanti incaricando la medesima azienda certificata già fornitrice per il
CONI;
- garantisce le pulizie degli spazi utilizzati, impegnandosi al rispetto degli standard igienico-sanitari
previsti per legge e nel rispetto delle indicazioni del competente servizio ASL;
- risponde di eventuali danni agli arredi, alle attrezzature ed impianti ed è interamente responsabile
di danni a cose ed a persone, esonerando in tale senso l'Amministrazione Comunale;
- rispetta le norme vigenti in termini di custodia e sicurezza degli utenti iscritti;
- permette al Comune l'effettuazione di controlli eventuali con lo scopo di verificare l'adempimento
degli impegni della presente convenzione;
- applica nei confronti dell'Amministrazione Comunale la tariffa settimanale di Euro 90,00 a
bambino;
Ritenuto, quindi, di convenzionarsi con I'A.S.D. Canoa Club Ferrara per il periodo dal 06 giugno al
10 giugno 2016 e con il CONI — Comitato Regionale Emilia Romagna per il periodo dal 13 giugno
al 29 luglio prossimi, data la più che positiva esperienza riscontrata presso le famiglie negli anni
passati;
Ritenuto di assumere a carico del Bilancio Comunale la spesa derivante dall'erogazione ai due
Enti suddetti di una quota finalizzata all'abbattimento delle tariffe settimanali applicate da parte di
detti Enti alle famiglie;
Essendo intenzione, inoltre, dell'Amministrazione Comunale andare incontro alle famiglie
mantenendo invariate tutte le quote settimanali di frequenza come per l'anno 2015, a fronte delle
convenzioni da sottoscrivere, attenendosi in tal modo a quanto stabilito dalla Deliberazione di C.C.
n. 65 del 22/12/2015 trattandosi di servizio a domanda individuale;
Visto che, pertanto, le tariffe da applicare nei confronti delle famiglie dei bambini iscritti, residenti
nel Comune di Vigarano Mainarda o frequentanti le scuole dell'obbligo del territorio vigaranese,
risultano essere le seguenti:
RETTE 2016
A CARICO
DELLE FAMIGLIE

SETTIMANE DI
FREQUENZA

RETTE RIDOTTE l
PER FRATELLI
FREQUENTANTI

Euro 83,00
Euro 165,00
Euro 237,00
Euro 299,00
Euro 351,00
Euro 392,00
Euro 423,00
Euro 443,00

Euro 75,00
Euro 149,00
Euro 214,00
Euro 269,00
Euro 316,00
Euro 353,00
Euro 381,00
Euro 399,00

1
2
3
4
5
6
7
8

Atteso che le quote da corrispondere al CONI-Comitato Regionale Emilia Romagna ed all'A.S.D.
Canoa Club Ferrara per le settimane rispettivamente da loro gestite sono le seguenti:
RETTE COMUNE
2016

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

RETTE COMUNE
2016
Euro

83,00

RETTE RIDOTTE
FRATELLI COMUNE
2016
Euro 75,00
Euro 149,00
Euro 214,00
Euro 269,00
Euro 316,00
Euro 353,00
Euro 381,00

RETTE CONI
(da 1 a 7 sett.)

QUOTA
DIFFERENZA

90,00
180,00
270,00
360,00
450,00
540,00
630,00

7,00
Euro
Euro 15,00
Euro 33,00
Euro 61,00
Euro 99,00
Euro 148,00
Euro 207,00

RETTE RIDOTTE
FRATELLI COMUNE
2016
Euro 75,00

RETTE A.S.D.
CANOA CLUB

QUOTA
DIFFERENZA

100,00

Euro

17,00

QUOTA
DIFFERENZA
FRATELLI
Euro 15,00
Euro 31,00
Euro 56,00
Euro 91,00
Euro 134,00
Euro 187,00
Euro 249,00

QUOTA
DIFFERENZA
FRATELLI
Euro 25,00

Atteso, altresì, di porre le seguenti condizioni:
- l'Amministrazione Comunale applicherà alle famiglie le tariffe agevolate corrispondenti alle quote
settimanali fissate con la presente deliberazione per la frequenza ai Centri Estivi;
- l'Amministrazione Comunale si farà carico di raccogliere le iscrizioni ai Centri Estivi organizzati
dall'A.S.D. Canoa Club Ferrara e dal CONI;
- i beneficiari delle tariffe agevolate saranno i bambini e ragazzi residenti in questo territorio
comunale o frequentanti le scuole dell'obbligo di questo capoluogo, al fine di non interrompere i
rapporti di amicizia consolidati tra gli alunni nel corso dell'anno scolastico;
- i beneficiari delle tariffe agevolate dovranno necessariamente anticipare all'atto dell'iscrizione il
pagamento delle quote che saranno applicate per le rispettive settimane di frequenza, e pertanto
non vengono previsti rimborsi di quote per ridotta o mancata frequenza, dando atto inoltre che per
le iscrizioni giunte fuori termine non sarà possibile applicare le quote convenzionate, come già
ugualmente disposto lo scorso anno;
- l'Amministrazione Comunale corrisponderà ai due Enti su citati, al termine delle iscrizioni, le
quote versate dalle famiglie richiedenti a mezzo bonifico bancario;
- l'Amministrazione Comunale corrisponderà ai due Enti su citati, al termine del servizio, la
differenza delle quote come da tabella sopra indicata per singolo iscritto;
- l'Amministrazione Comunale assume a proprio carico la quota aggiuntiva di Euro 10,00 stabilita
dall'A.S.D. Canoa Club quale quota associativa ed assicurativa;
Visti gli schemi di convenzione appositamente predisposti;

Ricordato, inoltre, che il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno corrente, come già sopra
specificato, prevede l'organizzazione e la gestione diretta, mediante affidamento in appalto a Ditta
specializzata, del Centro Estivo per la fascia d'età dai 3 ai 6 anni nel periodo dal 1° al 29 luglio
presso la Scuola d'Infanzia Statale;
Ritenuto opportuno che le quote settimanali per la frequenza da porre a carico delle famiglie dei
partecipanti vengano uniformate a quelle calcolate per gli iscritti in età dai 6 ai 14 (15) anni sopra
specificate, al fine sempre di favorire economicamente le famiglie e di non generare differenze di
quote nel caso di fratelli frequentanti due Centri Estivi per motivi d'età;
Visto inoltre che il servizio per il Centro Estivo 3-6 anni inizia di venerdì 1° luglio e che quindi,
essendo soltanto un giorno di apertura, si ritiene di non quantificare tale giornata, considerandola
all'interno della quota posta a carico per la frequenza di una settimana;
Visto il TUEL 267/2000;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA

1)-Di convenzionarsi con I'A.S.D. Canoa Club Ferrara per il periodo dal 06 giugno al 10 giugno
2016 a seguito di quanto ampiamente su esposto.
2)-Di convenzionarsi con il Coni Ferrara dal 13 giugno al 29 luglio 2016.
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 da CONI ed A.S.D. Canoa Club
Ferrara:
RETTE 2016
A CARICO
DELLE FAMIGLIE

SETTIMANE DI
FREQUENZA

RETTE RIDOTTE
PER FRATELLI
FREQUENTANTI

Euro 83,00
Euro 165,00
Euro 237,00
Euro 299,00
Euro 351,00
Euro 392,00
Euro 423,00
Euro 443,00

1
2
3
4
5
6
7
8

Euro 75,00
Euro 149,00
Euro 214,00
Euro 269,00
Euro 316,00
Euro 353,00
Euro 381,00
Euro 399,00

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 nel prossimo mese di luglio
ed, inoltre, che per la giornata del 1° luglio non si quantifica la quota, considerandola all'interno
della quota posta a carico per la frequenza di una settimana;
5)-Di convenzionarsi con i seguenti Enti per la fascia d'età 6-14 (15) anni secondo i termini fissati
negli schemi di convenzione approvati con la presente deliberazione e qui allegati, costituendone
parti integranti e sostanziali:

A.S.D. CANOA CLUB FERRARA per la realizzazione e la gestione di Settimane Verdi nel
periodo
dal 06 giugno al 10 giugno 2016, secondo i termini fissati nello schema di convenzione
approvato
con la presente deliberazione e qui allegato, costituendone parte integrante e sostanziale;
CONI-COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA per la realizzazione e la gestione del
progetto
Centro Estivo "Educamp" fascia d'età 6-14 (15) anni nel periodo dal 13 giugno al 29 luglio 2016,
secondo i termini fissati nello schema di convenzione approvato con la presente deliberazione e
qui
allegato, costituendone parte integrante e sostanziale.
6)-Di determinare ed approvare, come da seguenti tabelle, le quote da corrispondere ai due Enti
sopra citati a seguito delle iscrizioni ricevute presso l'Ufficio Scuole ed al numero di settimane
richieste per singolo partecipante:
RETTE COMUNE
2016
Euro 83,00
Euro 165,00
Euro 237,00
Euro 299,00
Euro 351,00
Euro 392,00
Euro 423,00

RETTE COMUNE
2016
Euro 83,00

RETTE RIDOTTE
FRATELLI COMUNE
2016
Euro 75,00
Euro 149,00
Euro 214,00
Euro 269,00
Euro 316,00
Euro 353,00
Euro 381,00

RETTE CONI
(da 1 a 7 sett.)

QUOTA
DIFFERENZA

90,00
180,00
270,00
360,00
450,00
540,00
630,00

7,00
Euro
Euro 15,00
Euro 33,00
Euro 61,00
Euro 99,00
Euro 148,00
Euro 207,00

RETTE RIDOTTE
FRATELLI COMUNE
2016
Euro 75,00

RETTE A.S.D.
CANOA CLUB

QUOTA
DIFFERENZA

100,00

Euro

17,00

QUOTA
DIFFERENZA
FRATELLI
Euro 15,00
Euro 31,00
Euro 56,00
Euro 91,00
Euro 134,00
Euro 187,00
Euro 249,00

QUOTA
DIFFERENZA
FRATELLI
Euro 25,00

7)-Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante
e sostanziale.
8)-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 ED A.S.D. CANOA CLUB
FERRARA PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO NEL PERIODO DAL 06 GIUGNO AL 10
GIUGNO 2016, FASCIA D'ETA' 6-14 (15) ANNI.

, presso la Residenza Comunale
) del mese di
(
L'anno duemilasedici (2016) il giorno
in Via Municipio n. 1, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:
1) il COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, con sede a Vigarano Mainarda in Via Municipio n. 1 Cod.
.Fisc. 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 "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
La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Vigarano Mainarda e I' A.S.D. CANOA
CLUB FERRARA per l'accoglimento, presso l'Oasi di Vigarano Pieve, di giovani residenti a Vigarano
Mainarda o frequentanti le scuole dell'obbligo di Vigarano Mainarda per un periodo di quattro giornate,
dal 06/06/2016 al 10/06/2016, organizzate e gestite dalla medesima Associazione.
2) PROGETTO FORMATIVO EDUCATIVO
-

L'A.S.D. CANOA CLUB propone campi estivi denominati Settimane Verdi, durante le quali si
svolgeranno attività sportive multidisciplinari, sia individuali che di squadra, finalizzate

all'apprendimento di schemi motori di base ma anche alla socializzazione ed al divertimento, ed
attività didattiche e ludico-ricreative.
E' previsto anche l'accoglimento di bambini diversamente abili che verranno, previa attenta
valutazione del Presidente Sig. Borghi Mauro, dirigente anche del Centro CASP di Ferrara, inseriti nei
vari gruppi e saranno, nel caso, assistiti da 'figure tecniche specializzate con brevetto C.I.P (Comitato
Italiano Paralimpico), il tutto con lo spirito della piena inclusione.
Ai bambini in fascia d'età 6-8 anni (ossia i bambini che terminano la classe I^ o la classe IIA della
Scuola Primaria) 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'awiamento
all'attività ed alla pratica sportiva.
Con tale progetto l'Associazione si propone di offrire un servizio di qualità alle famiglie promuovendo,
attraverso l'attività motoria e fisica, la diffusione di valori come il rispetto dell'individualità del singolo,
del gruppo e delle regole e dei principi legati al benessere psico-fisico, la socializzazione,
l'integrazione ed un sano stile di vita.
Le diverse attività sportive si svolgeranno secondo un sistema di rotazione tale che ciascun
partecipante pratichi nelle quattro giornate a disposizione tutte le discipline in programma.

3) DURATA DELLA CONVENZIONE E PERIODO DI ESECUZIONE
La convenzione avrà durata per il periodo di quattro giornate, dal 06/06/2016 al 10/06/2016 comprese.

4) LUOGO DI ESECUZIONE
Il luogo di svolgimento sarà l'Oasi di Vigarano Pieve, gestita dalla stessa Associazione ed attrezzato
con aree di gioco, tensostrutture e bagni. Il lago artificiale permette l'esecuzione di sport, quali canoa
e vela, e la vasta area naturale attività quali bird-watching ed orienteering.

5) DESTINATARI
Il Centro Estivo, oggetto della presente convenzione, è rivolto ai/alle bambini/e e ragazzi/e residenti
nel Comune di Vigarano Mainarda oppure iscritti alle Scuole Primarie e Secondaria di l° Grado di
Vigarano Mainarda.
L'età dei partecipanti è da 6 anni (ossia per chi termina la classe lA della Scuola Primaria) a 14/15
anni (ossia per chi termina la classe 111^ della Scuola Secondaria di l° Grado).

6) PERSONALE IMPIEGATO PER LA GESTIONE
L'A.S.D. CANOA CLUB, per la realizzazione e la gestione dell'attività oggetto della convenzione,
assume a proprio carico i seguenti impegni relativi al personale impiegato:
STAFF: I'A.S.D. CANOA CLUB si avvarrà di figure tecniche qualificate.
Le figure saranno le seguenti:
- l'Educatore Sportivo (laureato IUSM o diplomato ISEF) che segue il proprio gruppo di 15 unità per
l'intera settimana, diventandone un vero e proprio punto di riferimento;
- il Tecnico Sportivo sarà, invece, responsabile della propria area - disciplina sportiva ed affiancherà
l'Educatore nello svolgimento della lezione;
- l'Animatore propone attività ricreative differenziate in base alle età dei bambini/ragazzi;
- l'Addetto al servizio di salvamento (Bagnino), sempre presente, per le attività sportive svolte a
contatto con l'acqua;

- l'Addetto alla somministrazione dei pasti, che coordinerà la somministrazione del pranzo;
- il Coordinatore delle attività;
- l'Addetto alle pratiche amministrative di segreteria ed all'accoglimento giornaliero dei bambini.
Il rapporto educatore/bambino è fissato in 1/15.
L' A.S.D. CANOA CLUB gestisce l'attività con proprio personale o con personale afferente al CONI —
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA, previi accordi tra loro.
7) SERVIZIO DI REFEZIONE
Per il servizio refezione l'Associazione garantisce l'affidamento ad azienda certificata che già fornisce
tale servizio in scuole della provincia. L'offerta alimentare prevedrà un menù completo, sano ed
equilibrato che tenga conto di tutte le esigenze alimentari di ogni singolo bambino (allergie,
intolleranze, particolari diete alimentari).
I pasti verranno distribuiti da un addetto specializzato mentre la preparazione e la sistemazione
dell'area di refezione sarà coordinata a turni prestabiliti, dagli educatori con l'ausilio dei partecipanti.
Verrà fatta particolare attenzione alla raccolta differenziata dei rifiuti, al termine del servizio.
8) ORARI E PROGRAMMI GIORNALIERI
dalle 07.30 alle 09.00 — Accoglienza partecipanti presso l'Oasi di Vigarano Pieve;
dalle 09.00 alle 10.45 — Attività ludico-sportiva con gli educatori ed i tecnici sportivi;
dalle 10.45 alle 11.15 — Sosta merenda (inclusa);
dalle 11.15 alle 12.30 — Secondo momento dedicato al gioco ed alle attività motorie-sportive;
dalle 13.00 alle 14.00 — Sosta pranzo;
dalle 14.30 alle 17.00 — Terzo momento dedicato al gioco ed alle attività motorie-sportive;
dalle 17.00 — Ritiro dei partecipanti.
9) COPERTURA ASSICURATIVA
Tutti i bambini/ragazzi regolarmente iscritti usufruiranno di una copertura assicurativa Infortuni e RCT.
10) IMPEGNI ED OBBLIGHI DELL'A.S.D. CANOA CLUB
Per la realizzazione e la gestione dell'attività l'Associazione assume a proprio carico le figure
professionali di cui al punto 6) e vigila sul proprio personale.
Utilizza la propria organizzazione per la realizzazione delle quattro giornate di attività sia sul piano
progettuale che amministrativo ed organizzativo, ossia:
- collabora con l'Ufficio Scuola del Comune di Vigarano Mainarda per l'accoglimento delle richieste di
iscrizione;
- prowede direttamente, con proprio personale e presso la sede dell'Oasi di Vigarano Pieve, a
ricevere richieste di iscrizioni pervenute successivamente al termine di scadenza stabilito dal Comune
di Vigarano Mainarda per la presentazione delle stesse (31 maggio 2016);
- assicura gli utenti, come indicato al punto 9);
- fornisce i pasti ai partecipanti attraverso affidamento ad azienda certificata;
- impiega proprio personale educativo, personale per la sicurezza, personale per l'amministrazione,
secondo le indicazioni di cui al punto 6);
- garantisce le pulizie degli spazi utilizzati, impegnandosi al rispetto degli standard igienico-sanitari
previsti per legge e nel rispetto delle indicazioni del competente servizio ASL;

- risponde di eventuali danni agli arredi, alle attrezzature ed impianti ed è interamente responsabile di
danni a cose ed a persone, esonerando in tale senso l'Amministrazione Comunale;
- rispetta le norme vigenti in termini di custodia e sicurezza degli utenti iscritti;
- interpella tempestivamente il Comune per dirimere dubbi e questioni non espressamente previste
dalla presente convenzione;
- permette al Comune l'effettuazione di controlli eventuali con lo scopo di verificare l'adempimento
degli impegni della presente convenzione.

11) IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL COMUNE
II Comune di Vigarano Mainarda, al fine di favorire i propri cittadini, sostiene l'attività dell'A.S.D.
CANOA CLUB attraverso la realizzazione delle Settimane Verdi ed adempie ai seguenti compiti:
- promuove, attraverso l'Ufficio Scuola, tale progetto su tutto il territorio comunale e predispone allo
scopo opuscoli esplicativi;
- informa ed illustra il progetto e le attività alle famiglie e si occupa, altresì, della diffusione
dell'iniziativa attraverso pubbliche affissioni e distribuzione capillare di materiale informativo presso le
scuole del territorio coinvolte;
- raccoglie le iscrizioni direttamente, con il personale assegnato all'Ufficio Scuole, fino alla data del 31
maggio 2016 .(termine di scadenza stabilito dal Comune di Vigarano Mainarda per la presentazione
delle iscrizioni), stabilendo un rapporto diretto con le famiglie dei partecipanti;
- inoltra alla Segreteria dell'Associazione le iscrizioni, previo accertamento che le autocertificazioni dei
genitori circa la residenza nel Comune o la frequenza delle scuole dell'obbligo del territorio vigaranese
(nel caso di non residenti) siano veritiere;
- riscuote dagli iscritti le quote fissate dall'Amministrazione Comunale, le contiene nei termini stabiliti e
si impegna a versarle quale acconto all'A.S.D. CANOA CLUB al termine delle iscrizioni;
- si impegna a corrispondere all'Associazione, entro il mese di agosto 2016, le quote a conguaglio di
quanto dovuto per le iscrizioni ricevute, come disposto compiutamente al successivo punto 12);
- assume a proprio carico la quota aggiuntiva di Euro 10,00 stabilita dall'A.S.D. Canoa Club quale
quota associativa ed assicurativa;
- fornisce, attraverso l'Ufficio Scuole, informazioni relativamente alle iscrizioni, alla partecipazione alle
Settimane Verdi od ad adempimenti che dovessero occorrere di competenza del Comune;
- interpella tempestivamente l'A.S.D. CANOA CLUB per dirimere dubbi e questioni non
espressamente previsti dalla presente convenzione;
- effettua presso l'Oasi di Vigarano Pieve dei controlli con lo scopo di verificare l'adempimento degli
impegni della presente convenzione.

12) CORRESPONSIONE ECONOMICA DA PARTE DEL COMUNE
L'Amministrazione Comunale, a titolo di rimborso della quota per la frequenza al centro estivo
applicherà nei confronti degli iscritti, residenti nel Comune di Viqarano Mainarda o frequentanti le
scuole dell'obbligo di Viqarano Mainarda, le quote stabilite dal Comune e qui definite, rispettando
inoltre l'applicazione delle quote settimanali in caso di fratelli frequentanti.
Il Comune, a fronte dell'impegno per la gestione del servizio, assume a proprio carico e riconosce
all'A.S.D. CANOA CLUB la corresponsione della quota derivante dalla differenza tra la quota applicata
dal Comune agli utenti iscritti e la quota richiesta dall'Associazione per le Settimane Verdi, così
definite:

RETTE COMUNE
2016
Euro

83,00

RETTE RIDOTTE
FRATELLI COMUNE
2016
Euro 75,00

RETTE A.S.D.
CANOA CLUB
100,00

QUOTA
DIFFERENZA
Euro

17,00

QUOTA
DIFFERENZA
FRATELLI
Euro 25,00

Il Comune eroga all' A.S.D. CANOA CLUB entro il mese di agosto 2016 le quote dovute a fronte di un
consuntivo dettagliato delle iscrizioni ricevute presso l'Ufficio Scuole e del numero di giornate richieste
per ogni singolo partecipante.

13) 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

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

p. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 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
Reg. n.

del

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E CONI-COMITATO
REGIONALE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO DI
CENTRO ESTIVO "EDUCAMP" PERIODO DAL 13 GIUGNO AL 29 LUGLIO 2016, FASCIA D'ETA'
6-14 (15) ANNI.

, presso la Residenza Comunale
) del mese di
(
L'anno duemilasedici (2016) il giorno
in Via Municipio n. 1, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:
1) il COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, con sede a Vigarano Mainarda in Via Municipio n. 1 Cod.
.Fisc. 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) il CONI — Comitato Regionale Emilia Romagna (di seguito definito "CONI") con sede a Bologna in
Via San Felice n. 99 Cod. Fisc. 01405170588, rappresentato dal Presidente pro-tempore Umberto
Suprani, nato a Ravenna il 25/07/1948;
in esecuzione della deliberazione di G. C. n.

del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Vigarano Mainarda ed il CONI —
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA per l'accoglimento, presso l'Oasi di Vigarano Pieve, di
giovani residenti a Vigarano Mainarda o frequentanti le scuole dell'obbligo di Vigarano Mainarda per
un periodo di sette settimane dal 13 giugno al 29 luglio 1015 nel Centro Estivo denominato "Educamp
- Scuole aperte per ferie", gestito dal CONI — Comitato Regionale Emilia Romagna, in collaborazione
con I'A.S.D. Canoa Club Ferrara.
2) PROGETTO FORMATIVO-EDUCATIVO

Il CONI propone campus sportivi settimanali, multidisciplinari, su indicazioni del progetto di "Educamp"
del CONI Nazionale, in collaborazione con I'A.S.D. Canoa Club Ferrara. I campus saranno finalizzati
al divertimento, alla socializzazione ed all'apprendimento di schemi motori di base mediante l'esercizio
di diverse discipline sportive, sia individuali che di squadra. E' previsto anche l'accoglimento di
bambini diversamente abili che verranno, previa attenta valutazione da parte del Dirigente del Centro
CASP di Ferrara, individuato nella figura del Sia Borghi Mauro, inseriti nei vari gruppi e saranno, nel
caso, assistiti da figure tecniche specializzate con brevetto C.I.P (Comitato Italiano Paralimpico), il
tutto con lo spirito della piena inclusione.
Ai bambini in fascia d'età 6-8 anni (ossia i bambini che terminano la classe IA o la classe II^ della
Scuola Primaria) 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.
Il progetto di "Educamp" si propone di offrire un servizio di elevata valenza sociale alle famiglie
promuovendo, attraverso l'attività motoria e fisica, la diffusione di valori come il rispetto
dell'individualità del singolo, del gruppo e delle regole e dei principi legati al benessere psico-fisico, la
socializzazione, l'integrazione ed un sano stile di vita.
Le diverse attività sportive si svolgeranno secondo un sistema di rotazione tale che ciascun
partecipante pratichi nella settimana tutte le discipline in programma.

3) DURATA DELLA CONVENZIONE E PERIODO DI ESECUZIONE
La convenzione avrà durata per il periodo del Centro Estivo denominato "Educamp — Scuole aperte
per ferie", ossia per sette settimane, da Lunedì 13 Giugno a Venerdì 29 Luglio 2016.

4) LUOGO DI ESECUZIONE
Il luogo di esecuzione del progetto "Educamp" sarà l'Oasi di Vigarano Pieve, gestita dall'A.S.D.
CANOA CLUB, uno spazio all'aperto, ricchissimo di vegetazione, oggetto di recupero ambientale e
paesaggistico, attrezzato con aree di gioco, tensostrutture e bagni. Il lago artificiale permette
l'esecuzione di sport, quali canoa e vela, e la vasta area naturale attività quali bird-watching ed
orienteering.
5) DESTINATARI DEL CENTRO ESTIVO
Il Centro Estivo "Educamp", oggetto della presente convenzione, è rivolto ai/alle bambini/e e ragazzi/e
residenti nel Comune di Vigarano Mainarda oppure iscritti alle Scuole Primarie e Secondaria di 1°
Grado di Vigarano Mainarda.
L'età dei partecipanti è da 6 anni (ossia per chi termina la classe IA della Scuola Primaria) a 14/15
anni (ossia per chi termina la classe III^ della Scuola Secondaria di I° Grado).

6) PERSONALE IMPIEGATO DAL CONI PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO
Il CONI, per la realizzazione e la gestione delle attività estive extrascolastiche, oggetto della
convenzione , in collaborazione con l'A.S.D. Canoa Club Ferrara, assume a proprio carico i seguenti
impegni relativi al personale impiegato:
STAFF: il CONI si avverrà di figure tecniche qualificate.
Le figure saranno le seguenti:

- l'Educatore Sportivo (laureato IUSM o diplomato ISEF) che segue il proprio gruppo di 15 unità per
l'intera settimana, diventandone un vero e proprio punto di riferimento;
- il Tecnico Sportivo sarà, invece, responsabile della propria area - disciplina sportiva ed affiancherà
l'Educatore nello svolgimento della lezione;
- l'Animatore propone attività ricreative differenziate in base alle età dei bambini/ragazzi;
l'Addetto al servizio di salvamento (Bagnino), sempre presente, per le attività spoime svolte a
contatto con l'acqua;
- l'Addetto alla somministrazione dei pasti, che coordinerà la somministrazione del pranzo;
- Il Direttore del Campus che coordinerà l'intera settimana;
- Il Segretario, addetto alle pratiche amministrative.
Il rapporto educatore/bambino è fissato in 1/15.
Il CONI gestisce il progetto "Educamp" con proprio personale o con personale afferente all'A.S.D.
Canoa Club, previi accordi tra loro.

7) SERVIZIO DI REFEZIONE
Per il servizio refezione il CONI garantisce l'affidamento ad azienda certificata che già fornisce tale
servizio in scuole della provincia. L'offerta alimentare prevedrà un menù completo, sano ed equilibrato
che tenga conto di tutte le esigenze alimentari di ogni singolo bambino (allergie, intolleranze,
particolari diete alimentari).
I pasti verranno distribuiti da un addetto specializzato mentre la preparazione e la sistemazione
dell'area di refezione sarà coordinata a turni prestabiliti, dagli educatori con l'ausilio dei partecipanti.
Verrà fatta particolare attenzione alla raccolta differenziata dei rifiuti, al termine del servizio.

8) ORARI E PROGRAMMI GIORNALIERI:
dalle 07.30 alle 09.00 — Accoglienza partecipanti presso l'Oasi di Vigarano Pieve;
dalle 09.00 alle 10.45 — Attività ludico-sportiva con gli educatori ed i tecnici sportivi;
dalle 10.45 alle 11.15 — Sosta merenda (inclusa);
dalle 11.15 alle 12.30 — Secondo momento dedicato al gioco ed alle attività motorie-sportive;
dalle 13.00 alle 14.00 — Sosta pranzo;
dalle 14.30 alle 17.00 — Terzo momento dedicato al gioco ed alle attività motorie-sportive;
dalle 17.00 — Ritiro dei partecipanti.

9) COPERTURA ASSICURATIVA
Tutti i bambini/ragazzi regolarmente iscritti al Centro Ricreativo Estivo "Educamp" usufruiranno di una
copertura assicurativa Infortuni e RCT.

10) IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL CONI
Il CONI, per la realizzazione e la gestione del Centro Estivo "Educamp", assume a proprio carico le
figure professionali di cui al punto 6) e vigila sul proprio personale.
Utilizza la propria organizzazione per la realizzazione dell'intero periodo di "Educamp" sia sul piano
progettuale che amministrativo ed organizzativo, ossia:
- collabora con l'Ufficio Scuole del Comune di Vigarano Mainarda per l'accoglimento delle richieste di
iscrizione;

- provvede direttamente, con proprio personale e presso la sede dell'Oasi di Vigarano Pieve, a
ricevere richieste di iscrizioni pervenute successivamente al termine di scadenza stabilito dal Comune

di Vigarano Mainarda per la presentazione delle stesse (31 maggio 2016);
- assicura gli utenti, come indicato al punto 9);
- fornisce i pasti ai partecipanti attraverso affidamento ad azienda certificata;
- impiega proprio personale educativo, personale per la sicurezza, personale per l'amministrazione
dell' "Educamp", previo accordo con l'A.S.D. Canoa Club, secondo le indicazioni di cui al punto 6);
- garantisce le pulizie degli spazi utilizzati, impegnandosi al rispetto degli standard igienico-sanitari
previsti per legge e nel rispetto delle indicazioni del competente servizio ASL;
- risponde, insieme con I'A.S.D. Canoa Club con cui collabora, di eventuali danni agli arredi, alle
attrezzature ed impianti ed è interamente responsabile di danni a cose ed a persone, esonerando in
tale senso l'Amministrazione Comunale;
- rispetta le norme vigenti in termini di custodia e sicurezza degli utenti iscritti;
- interpella tempestivamente il Comune per dirimere dubbi e questioni non espressamente previste
dalla presente convenzione;
- permette al Comune l'effettuazione di controlli eventuali con lo scopo di verificare l'adempimento
degli impegni della presente convenzione.

11) IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune di Vigarano Mainarda, al fine di favorire i propri cittadini, sostiene l'attività del CONI
attraverso la realizzazione del progetto "Educamp" ed adempie ai seguenti compiti:
- promuove, attraverso l'Ufficio Scuole, il progetto "Educamp" su tutto il territorio comunale e
predispone allo scopo opuscoli esplicativi;
- informa ed illustra il progetto e le attività alle famiglie e si .occupa, altresì, della diffusione
dell'iniziativa attraverso pubbliche affissioni e distribuzione capillare di materiale informativo presso le
scuole del territorio coinvolte;
- raccoglie le iscrizioni direttamente, con il personale assegnato all'Ufficio Scuole, fino alla data del 31
maggio 2016 .(termine di scadenza stabilito dal Comune di Vigarano Mainarda per la presentazione
delle iscrizioni), stabilendo un rapporto diretto con le famiglie dei partecipanti;
- inoltra all'Ufficio Segreteria/Amministrazione del CONI le iscrizioni, previo accertamento che le
autocertificazioni dei genitori circa la residenza nel Comune o la frequenza delle scuole dell'obbligo
del territorio vigaranese (nel caso di non residenti) siano veritiere;
- riscuote dagli iscritti le quote fissate dall'Amministrazione Comunale, le contiene nei termini stabiliti,
impegnandosi inoltre a versarle quale acconto al CONI al termine delle iscrizioni;
- si impegna a corrispondere al CONI, entro il mese di agosto 2016, le quote a conguaglio di quanto
dovuto per le iscrizioni ricevute, come disposto compiutamente al successivo punto 12);
- fornisce, attraverso l'Ufficio Scuole, informazioni relativamente alle iscrizioni, alla partecipazione all'
"Educamp" od ad adempimenti che dovessero occorrere di competenza del Comune;
- interpella tempestivamente il CONI per dirimere dubbi e questioni non espressamente previsti dalla
presente convenzione;
- effettua presso il Centro Estivo "Educamp" dei controlli con lo scopo di verificare l'adempimento
degli impegni della presente convenzione.

12) CORRESPONSIONE ECONOMICA DA PARTE DEL COMUNE
L'Amministrazione Comunale, a titolo di rimborso della quota per la frequenza ad "Educamp",
applicherà nei confronti degli iscritti, residenti nel Comune di Vigarano Mainarda o frequentanti le
scuole dell'obbligo di Vigarano Mainarda, le quote stabilite dal Comune e qui definite, rispettando
inoltre l'applicazione delle quote settimanali in caso di fratelli frequentanti.

Il Comune, a fronte dell'impegno per la gestione di "Educamp", assume a proprio carico e riconosce al
CONI la corresponsione della quota derivante dalla differenza tra la quota applicata dal Comune agli
utenti iscritti al Centro Estivo e la quota richiesta dal CONI per "Educamp" 2016, così definite:
RETTE COMUNE
2016

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

RETTE RIDOTTE
FRATELLI COMUNE
2016
Euro 75,00
Euro 149,00
Euro 214,00
Euro 269,00
Euro 316,00
Euro 353,00
Euro 381,00

RETTE CONI
(da 1 a 7 sett.

QUOTA
DIFFERENZA

90,00
180,00
270,00
360,00
450,00
540,00
630,00

7,00
Euro
Euro 15,00
Euro 33,00
Euro 61,00
Euro 99,00
Euro 148,00
Euro 207,00

QUOTA
DIFFERENZA
FRATELLI
Euro 15,00
Euro 31,00
Euro 56,00
Euro 91,00
Euro 134,00
Euro 187,00
Euro 249,00

II Comune eroga al CONI entro il mese di agosto 2016 le quote dovute a fronte di un consuntivo
dettagliato delle iscrizioni ricevute presso l'Ufficio Scuole e del numero di settimane richieste per ogni
singolo partecipante.
13) 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
14) NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa esplicito rinvio alle leggi ed
ai regolamenti vigenti in materia.

p. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGARANO MAINARDA
IL CAPO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, POLITICHE GIOVANILI
Dr.ssa Silvia Mastrangelo

p. IL CONI-COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2016/9
Oggetto: CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2016 - DETERMINAZIONE QUOTE DI
FREQUENZA ED APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON A.S.D. CANOA
CLUB FERRARA E CONI - COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA PER FASCIA
D'ETA' 6-14 (15) ANNI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 21/04/2016

DELIBERAZIONE N°

«i

/

DEL .5

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2016/9
Oggetto:CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2016 - DETERMINAZIONE QUOTE DI
FREQUENZA ED APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON A.S.D. CANOA
CLUB FERRARA E CONI - COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA PER FASCIA
D'ETA' 6-14 (15) ANNI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 21/04/2016

MASTRANGELOSit VIA
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DELIBERAZIONE N°

DEL il"

O 10(0

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2016/9
Oggetto: CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2016 - DETERMINAZIONE QUOTE DI
FREQUENZA ED APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON A.S.D. CANOA
CLUB FERRARA E CONI - COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA PER FASCIA
D'ETA' 6-14 (15) ANNI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 21/04/2016

DROGHET-TILI:A.

DELIBERAZIONE N °

. /.1 1.3

DEL

al

1

(l)

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

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.)

I 2 PiAG 2015

Addì

Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale

F.to FERR

F.to SITTA ROSA MARIA

Il Capo Sett

Copia conflirrpe
Addì

-

-1-4-4 •

MARCO

" t IL

MARCO
Segreteria
RANTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

j 2 NA2C115 .

contestualmente
è stata comunicata con elenco n.1 0,25 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

