COPIA
DELIBERAZIONE N. 96

del 29/09/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ATTIVAZIONE DOPO-SCUOLA PER ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.
INDIRIZZI.

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di Settembre alle ore 14:15 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
Presente
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.

Attivazione Dopo-Scuola per alunni di Scuola Secondaria di I Grado. Indirizzi.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Deliberazione n. 132 del 30/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta
Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art.
107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2016;
Atteso che nel Piano degli Obiettivi, approvato con la su citata deliberazione, per il corrente anno è
stato indicato di organizzare i servizi di post-scuola presso la Scuola d'Infanzia Statale e prescuola, dopo-scuola e post-scuola presso la Scuola Primaria del capoluogo;
Verificato che è emersa, durante l'anno scolastico passato, l'esigenza da parte delle famiglie degli
alunni che nell'anno scolastico 2016-2017 frequenteranno la I classe della Scuola Secondaria di I
grado di potere usufruire di un servizio di dopo-scuola per i figli, al fine di avere
un'accompagnamento ed un sostegno per lo svolgimento dei compiti assegnati a scuola, in un
ambiente protetto, con la presenza di personale qualificato per svolgere attività educative;
Vista la nota del Presidente del Comitato Genitori in data 07.06.2016 (prot. n. 8221), che chiede a
questa Amministrazione Comunale l'attivazione del Servizio di Dopo-scuola;
Posto che in data 17.08.2016 (prot. n. 11575) è stata inviata a tutti gli alunni iscritti alla Scuola
Secondaria di I grado una lettera di proposta di attivazione del servizio ed iscrizione allo stesso e
che alla data di scadenza del 9 settembre 2016 sono state raccolte n. 8 iscrizioni;
Viste le note dell'Istituto Comprensivo del 19.07.2016 (prot. n. 10328) e del 05.08.2016 (prot. n.
11169) e posto che il Consiglio d'Istituto della Scuola Secondaria di I Grado, con quest'ultima nota
ha autorizzato l'utilizzo di un'aula posta all'interno della Scuola Secondaria di I grado;
Atteso tuttavia che, dato il numero esiguo di richieste, si ritiene, per l'anno scolastico 2016-2017, di
attivare il Servizio di Dopo-scuola presso la Saletta Riunioni posta al piano primo del Centro
Giovani, che consente di eliminare alcune problematiche quali la chiusura/apertura degli edifici
scolastici e la pulizia dei locali adibiti a dopo-scuola e dei bagni, in quanto, quest'ultima, è garantita
dalla Ditta appaltatrice C.E.P. Cooperativa Estense Pulizie Soc.Coop.R.L., che effettua già questa
tipologia di servizio nei suddetti locali, senza oneri aggiuntivi che aggraverebbero ulteriormente i
costi da sostenere a carico dell'Amministrazione Comunale e delle famiglie;
Ritenuto, nell'ottica di rendere un servizio alle famiglie che ne hanno necessità, di attivare il
Servizio di Dopo-scuola per coloro che hanno presentato domanda di iscrizione entro i termini,
limitandone il numero ad un massimo di 10 iscritti, tenendo conto della capienza della sala;
Posto che, sentiti i genitori, la sede proposta è stata accolta di buon grado da parte delle famiglie,
in quanto è situata all'interno del Centro Giovani che apre per n. 3 pomeriggi la settimana e che
offre la possibilità ai frequentanti di rimanere in loco durante il successivo orario d'apertura,
all'interno di un luogo aggregativo tutelato, alla presenza di un operatore;
Atteso che, come da proposta scritta indirizzata alle famiglie, si ritiene di fissare per n. 5 pomeriggi
di Dopo-scuola una quota pari ad € 850,00 annuali il costo del Servizio, suddiviso in rate
bimestrali, e dato atto che l'Amministrazione Comunale si farà carico dei costi ulteriori che ne
deriveranno;

Di demandare alla Responsabile del Settore ogni adempimento relativo all'attivazione del servizio
in oggetto;

AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1) Di attivare il Servizio di Dopo-scuola per gli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado,
per le motivazioni in premessa espresse;
2) Di stabilire che il Servizio venga svolto presso la Saletta Riunioni al piano I del Centro
Giovani, per le motivazioni espresse in premessa e con le limitazioni date dalla capienza
della sala stessa;
3) Di fissare in Euro 850,00 annui il costo del Servizio di Dopo-scuola per gli alunni della
Scuola Secondaria di I Grado, in rate bimestrali, dando atto che l'Amministrazione
Comunale si farà carico dei costi ulteriori che ne deriveranno;
4) Di demandare alla Responsabile del Settore ogni adempimento relativo all'attivazione del
servizio in oggetto ed il conseguente impegno di spesa;
5) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri
tecnico e contabile 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.
6) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs.vo n.
267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2016/16
Oggetto:ATTIVAZIONE DOPO-SCUOLA PER ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO. INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 27/09/2016

Il Responsabile del Servizio
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Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2016/16
Oggetto:ATTIVAZIONE DOPO-SCUOLA PER ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI I
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ].Contrario

Li, 27/09/2016

Il Capo Settore
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2016/16
Oggetto:ATTIVAZIONE DOPO-SCUOLA PER ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO. INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 29/09/2016

Il Capo Settore
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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.)
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ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

OTT, 2016

21
contestualmente
è stata comunicata con elenco n.) (i5()0 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

