COPIA
DELIBERAZIONE N 53

del 28/05/2014

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ESONERO DA PAGAMENTO QUOTA PER FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO
"EDUCAMP", GESTITO DAL CONI.

L'anno duemilaquattordici, addì ventotto del mese di Maggio alle ore 12:40 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
Presente
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: ESONERO DA PAGAMENTO QUOTA FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO
"EDUCAMP", GESTITO DAL CONI.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 38 dell'11042014, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è
provveduto a convenzionarsi con il CONI - COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA per la
realizzazione e la gestione del progetto Centro Estivo "Educamp" 2014 fascia d'età 6-14 (15) anni,
secondo i termini fissati nel relativo schema di convenzione approvato;
Atteso che con il medesimo atto deliberativo sono state altresì determinate ed approvate le quote
da porre a carico delle famiglie dei partecipanti ai Centri Estivi, tenendo conto di quelle fissate dal
CONI, stabilendo che i beneficiari delle tariffe agevolate siano 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;
Atteso altresì che la convenzione con il CONI prevede che il Comune raccolga le iscrizioni
direttamente, che riscuota dagli iscritti le quote a carico delle famiglie pattuite con tale Ente, le
quali in seguito verranno corrisposte al CONI insieme alle quote derivanti dalla differenza tra la
quota richiesta dal Comune agli utenti per il Centro Estivo comunale e la quota richiesta dal CONI
per "Educamp", come stabilito al punto 11) dell'atto convenzionale;
Visto che la Sig.a C. E., residente in questo territorio comunale, ha iscritto i propri figli uno
all'"Educamp" per i mesi di giugno e luglio e l'altro al Centro Estivo comunale 3-6 anni per il mese
di luglio;
Vista, altresì, la richiesta presentata dalla medesima con cui chiede di poter ottenere l'esonero dal
pagamento della quota di Euro 430,00 dovuta per la frequenza del figlio iscritto all'"Educamp", a
causa della difficoltosa situazione economica che sta attraversando la famiglia, avendo un unico
reddito da lavoro, come risulta anche dalla certificazione ISEE anno 2012 agli atti d'ufficio,
impegnandosi nel contempo a corrispondere all'Amministrazione Comunale la quota di Euro
306,00 per l'altra iscrizione al Centro Estivo comunale 3-6 anni;
Posto che l'Ufficio Servizi Sociali competente è a conoscenza della situazione economica di tale
nucleo famigliare e che, quindi, si ritiene di poter accogliere tale richiesta al fine di sollevare in
parte la difficoltosa situazione della famiglia;
Visto il Regolamento comunale per l'erogazione di contributi e sovvenzioni, approvato con
deliberazione di C. C. n. 88 del 28/11/1990 e successive integrazioni e modificazioni, e ritenuto
che tutte le richieste sopra specificate possano rientrare tra le specifiche di cui all'art. 2, lett. a), del
succitato regolamento comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1)-Di esonerare, per i motivi in premessa esposti, la Sig.a C. E. dal pagamento della quota di Euro
430,00 dovuta a questo Comune per la frequenza del figlio al Centro Estivo "Educamp", gestito dal
CONI.

2)-Di dare atto che per tale beneficio sono stati considerati e rispettati i criteri di cui all'art. 2, lett.
a), del vigente regolamento comunale per l'erogazione di contributi e sovvenzioni, meglio
specificato in premessa.
3)-Di dare atto, altresì, che al CONI dovrà essere, pertanto, liquidata l'intera quota stabilita dal
medesimo per otto settimane di frequenza al Centro Estivo "Educamp".
4)-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.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2014/15
Oggetto:ESONERO DA PAGAMENTO QUOTA PER FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO
"EDUCAMP", GESTITO DAL CONI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 28/05/2014

Il Responsabile del Servizio
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2014/15
Oggetto: ESONERO DA PAGAMENTO QUOTA PER FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO
"EDUCAMP", GESTITO DAL CONI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 28/05/2014

Il Capo Settore
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2014/15
Oggetto: ESONERO DA PAGAMENTO QUOTA PER FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO
"EDUCAMP", GESTITO DAL CONI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 28/05/2014

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.)

5(.1. 2014

Addì

Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale

F.to FERRAN E ARCO

F.to SITTA ROSA MARI

NUM
Il Capo SettorìT-greteria

Copia conforme all'originale
Addì

-

9 GNU. 2014

MARCO FE' I A NTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

- 9 M, 2014

contestualmente alla
è stata comunicata con elenco n./SCQ 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

