DELIBERA DI GIUNTA
N. 68 DEL 11/09/2020
Oggetto: ADOZIONE DI MISURE RELATIVE AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI DI 3-6 ANNI E APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE CON A.S.D. CANOA CLUB DI FERRARA PER L'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI
DI 4-5 ANNI.

L’anno 2020 addì 11 del mese di settembre alle ore 13:45 si è riunita la Giunta appositamente
convocata in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020, giusto decreto del Sindaco
n. 1/2020

All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MECCA VIRGILIO.

Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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Unità Proponente: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT
OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE RELATIVE AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI DI 3-6 ANNI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON
A.S.D. CANOA CLUB DI FERRARA PER L’ACCOGLIENZA DEI BAMBINI DI 4-5 ANNI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che è stato riscontrato un necessario prolungamento dei tempi di intervento dei lavori di
adeguamento sismico ed efficientamento energetico del fabbricato adibito a Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”
e pertanto l’impossibilità di aprire la scuola il giorno 14 settembre, come previsto dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università, della Ricerca;
Dato atto che si sono tenuti alcuni incontri alla presenza della Dirigente Scolastica e delle docenti del plesso,
al fine di trovare soluzioni idonee alternative alla riapertura della scuola e che si sono proposte sedi
alternative alla sede scolastica, ma che queste non sono state ritenute idonee, in quanto non rispettose dei
Protocolli Anticovid adottati dalle scuole, non potendo in tutto o in parte garantire una rigida separazione
delle sezioni all’interno o negli spazi all’aperto, ingressi separati, un numero adeguato di bagni, oltre ad altri
aspetti non rispondenti alle norme;
Sentito al riguardo l’Ufficio Scolastico Territoriale di Ferrara;
Dato atto che si sono trovate soluzioni alternative per i bambini e le bambine della Scuola d’Infanzia, in
particolare per i frequentanti più grandi di 4-5 anni che non necessitano del periodo di inserimento;
Atteso che per i bambini di 5 anni si è individuata la struttura della Casa della Musica e delle Arti di Vigarano
Pieve come luogo ideale nel quale potere dare avvio al nuovo anno scolastico, approvato dalla Dirigente,
dalle docenti e dal RSPP della scuola, che tuttavia sarà pronta, sanificata, arredata con segnaletica anticovid
a partire da lunedì 21 settembre fino al 2 ottobre, o oltre nel caso in cui si dovessero protrarre i lavori presso
la scuola;
Ritenuto di individuare una struttura idonea per l’accoglienza dei bambini di 4 – 5 anni per offrire loro attività
motorie-didattiche all’aperto;
Individuata l’A.S.D. Canoa Club, quale gestore di centro estivo accreditato, che si è resa disponibile a
prolungare la sua attività didattico-motoria per accogliere i bambini della scuola d’Infanzia, fino al termine dei
suddetti lavori, la cui data presunta è il giorno 30 settembre 2020;
Ritenuto necessario pertanto individuare il gestore di cui sopra per l’accoglienza dei bambini di anni 5 (n. 30)
per la settimana dal 15 al 18 settembre e i bambini di anni 4 (n. 20) per il periodo 15 settembre – 2 ottobre, o
oltre nel caso in cui si dovessero protrarre i lavori presso la scuola;
Atteso che il Comune di Vigarano Mainarda ha avuto dal periodo post-sisma 2012 e fino al periodo
antecedente la situazione emergenziale da COVID 19, fino all’anno 2019, una convenzione per l’inserimento
dei propri bambini e bambine al centro estivo di Educamp presso l’oasi di Vigarano Pieve con il CONI
Comitato Regionale Emilia Romagna fino all’anno 2016 e con ASD Canoa Club da quell’anno in poi fino al
2019, soggetto individuato dal CONI e subentrato nella gestione, in virtù di una convenzione per l’adesione
al modello del Progetto Educamp del CONI, che si caratterizza per l’individuazione di specifiche individua
attività ludico-motorie adatte ai bambini e metodologie adeguate, con personale che ha titoli di studio
adeguati, in ambito educativo, ivi compreso il coordinatore, come peraltro richiesto quest’anno dalla
normativa in atto per l’emergenza epidemiologica, che qui si richiama;
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Dato atto che occorre procedere con estrema impellenza e pertanto si individua il soggetto di cui sopra, per
l’affidabilità e la serietà già sperimentati con la precedente collaborazione e per lo spazio di cui dispongono
all’aperto e all’interno, esclusivamente dedicato ai bambini della scuola d’Infanzia, senza commistione con
altri soggetti presenti;
Atteso
che
il
Comune
di
Vigarano
Mainarda
ha
aderito
al
Progetto
Regionale Conciliazione Vita – Lavoro di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2213 del 22.11.2019,
al fine di sostenere economicamente le famiglie per la frequenza dei figli ai centri estivi ed il gestore di cui
sopra, individuato per questo progetto di accoglienza, era tra i soggetti accreditati, in regola con le
disposizioni normative;
Dato atto che il soggetto gestore ha attivato la Scia (assunta al P.G. n. 7535 del 04.06.2020, in. 7776 del
10.06.2020 e 8115 del 17.06.2020 e in data odierna ulteriore SCIA per la continuazione del centro estivo
(prot. n. 12060 del 11.09.2020) attestante il possesso dei requisiti previsti dalla vigente direttiva in materia di
centri estivi;
Visti inoltre:
La Deliberazione 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri con i quali è stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
il D.P.C.M. del 17.05.2020, allegato n. 8, contenente le Linee Guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
Covid-19, documento stilato dal Dipartimento politiche per la famiglia tenendo contro degli
orientamenti della Società italiana di pediatria, del Comitato tecnico-scientifico e della Presidenza del
Consiglio dei ministri, teso a ristabilire il diritto alla socialità ed al gioco dei minori così compromesso
durante la fase più acuta dell’emergenza coronavirus e si intreccia fortemente con la conciliazione
delle dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori;
il Protocollo approvato ai sensi dell’art. 1 lettera c) Decreto del Presidente della Regione EmiliaRomagna n. 82 del 17.05.2020 Protocollo Regionale per attività ludico-ricreative – centri estivi – per i
bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 95 del 01.06.2020 “Ulteriore ordinanza
ai sensi dell’art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Disposizioni in merito ai
Centri estivi”;
Dato atto che in considerazione delle necessità di garantire il distanziamento fisico, è fondamentale
l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento
dell’attività programmata, privilegiando il più possibile le attività in spazi aperti all’esterno e che il rapporto
numerico minimo fra operatori - bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), è di un adulto ogni 5
bambini;
Dato atto altresì che l’ente gestore dovrà affrontare rilevanti spese per l’assunzione di educatori, in ossequio
alle direttive di cui sopra, nonché affrontare spese per materiali per la sicurezza sanitaria, DPI, strumenti per
il triage e per la sanificazione e disinfezione dei locali e degli spazi e provvedere altresì alla refezione
mediante ditta specializzata;
Dato atto che si formalizzerà un atto nel quale il firmatario si impegna ad accogliere i bambini nel rispetto
delle disposizioni nazionali e regionali che saranno adottate in base all’evoluzione dell’emergenza stessa;
Premesso altresì che l'art. 12, della Legge 241/90, così come modificato dall’art. 42 comma 2 del D. Lgs.
33/2013, prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di
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vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sia subordinata alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Ritenuto necessario stipulare apposita convenzione tra l’Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda e
l’ente gestore, nella quale il primo si impegna a mettere a disposizione personale qualificato con titolo di
studio in ambito educativo, compreso il coordinatore del centro, rispettare tutti i protocolli in materia di
contenimento dell’emergenza sanitaria nazionale da Covid-19 e a garantire il servizio di refezione, ed il
secondo a provvedere al versamento delle quote indicate dall’ A.S.D. Canoa Club Ferrara, come indicate
nelle note assunte al P.G. n. 12042 e n. 12043 del 11.09.2020, al termine del periodo della convenzione;
Ritenuto di spesare completamente il periodo di accoglienza presso ASD Canoa Club, ritenendolo un
contributo alle famiglie per via mediata, in quanto si ritiene di non aggravare economicamente in alcun modo
le famiglie per il disagio causato dal ritardo dei lavori alla scuola, ma parallelamente richiedere alle famiglie
oggetto del presente provvedimento il pagamento del servizio di refezione, in base all’ISEE, che sarebbe
stato richiesto se avessero frequentato la regolarmente la scuola;
Atteso altresì che per i bambini di 3 anni della Scuola d’Infanzia non si sono ipotizzate soluzioni alternative
come quella oggetto del presente atto, data la difficoltà di trovare realtà private che possano accogliere un
alto numero di bambini, pari a 19, data soprattutto l’età dei bambini e la complessità dell’avvio di attività
didattiche per un lasso di tempo breve, che dovrebbe prevedere comunque un periodo di inserimento con i
familiari;
Preso atto tuttavia che qualche famiglia potrebbe volere trovare in autonomia soluzioni alternative, date dalla
necessità di recarsi al lavoro e pertanto contattare dei privati, quali associazioni o parrocchie;
Ritenuto di sostenere la spesa di eventuali inserimenti presso soggetti privati, purché in regola con la
normativa vigente per l’accoglienza di bambini in età 3-6 anni, per la sicurezza e per la sicurezza sanitaria
per il contrasto del virus Covid 19;
Ritenuto di dare indirizzo al caposettore di individuare le modalità corrette per rimborsare le spese e
sostenere in questo modo anche le famiglie dei bambini di 3 anni, che possono essere sostenute anche in
forma mediata con il rimborso ai gestori;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2016 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti ed/od alle posizioni organizzative i
provvedimenti di concessione od analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di
indirizzo;
Ritenuto pertanto di dare indirizzo al Capo Settore competente di predisporre gli atti necessari e conseguenti
questo atto e di siglare la convenzione, il cui schema si allega al presente atto a farne parte integrante e
sostanziale;
Visto l’intervento dello Stato in favore dei Comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, ai sensi dell’articolo 105, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Dato atto che questo finanziamento è destinato ai Comuni per la realizzazione di “iniziative, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi
diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle
attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 " e il
fine è quello di consentire il supporto e l’ampliamento dell’offerta dei servizi, mediante l’avvio o la
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prosecuzione di iniziative realizzate dal Comune beneficiario del finanziamento direttamente o in
collaborazione con enti pubblici e privati e, pertanto, le famiglie devono essere intese come beneficiari
“indiretti” dell’intervento legislativo;
Preso atto che con Decreto 25 giugno 2020 del Ministro per la Famiglia che contiene l’allegato 1 relativo alle
le risorse ripartite tra ciascuna regione secondo i criteri previsti per il fondo nazionale politiche sociali e
l’allegato 2 con l’elenco dei Comuni che hanno manifestato alle Regioni la disponibilità ad attivare i centri
estivi, e che riceveranno le quote di risorse in base alla popolazione residente 3/14 anni, in base a quanto
stabilito dall’art. 105 del DL “Rilancio”, al Comune di Vigarano Mainarda è stato assegnato un finanziamento
pari ad Euro 16.497,87;
Dato atto del finanziamento di Euro 16.479,87, già incassato, per € 9.750,00 si andrà a finanziare le azioni di
questo ente di sostegno alla realizzazione dei centri estivi sul territorio comunale di cui alla Deliberazione di
Giunta Comunale n. 43 del 11.06.2020 e per € 6.729,87 è possibile finanziare altre azioni, purché coerenti
con le misure indicate decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Dato atto che per le somme non finanziate dalle misure sopra citate si provvederà con risorse proprie
dell’ente;
Atteso che si è ipotizzata una previsione di spesa per gli interventi oggetto del presente atto di Euro
12.000,00, di cui di Euro 10.250,00 per l’accoglienza presso il Canoa Club per i bambini di 4-5 anni,
comprensiva del servizio di refezione, e di Euro 1.750,00 per eventuale accoglienza presso privati per i
bambini di 3 anni;
Atteso che parte della somma è coperta dal contributo ministeriale, come indicato sopra per Euro 6.729,87
che sarà accertato al Cap. 141 “Contributi per attività estive” Titolo 2, Tipologia 101 Livello 2010102001 e
che per finanziare la restante somma di Euro 5.270,13 si individuano risorse proprie, avendo verificato la
disponibilità sul cap. 810/60 “Spese per attività extra-scolastiche – Centri Estivi” Missione 4 Programma 6
Macroaggregato 10.30.29.9999;
Ritenuto, tenuto conto degli indirizzi espressi, di demandare i provvedimenti necessari e la sottoscrizione
della convenzione alla Responsabile del Settore;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
La premessa è parte integrante di questo atto e qui si intende integralmente richiamata;
1) Di disporre il permanere della chiusura della Scuola d’Infanzia Gianni Rodari per il tempo strettamente
necessario alla conclusione dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del fabbricato;
2) Di disporre l’apertura dell’anno scolastico per i bambini di 5 anni in una sede alternativa alla scuola,
individuata nella Casa della Musica e delle Arti di Vigarano Pieve a partire dal Lunedì 21 Settembre 2020;
3) Di dare indirizzo al Capo Settore Istruzione di adottare tutti i provvedimenti necessari al progetto di
inserimento al centro estivo dell’ASD Canoa Club di bambini e bambine di 4-5 anni per le ragioni
ampiamente indicate in premessa e secondo le modalità dettagliatamente descritte, nonché di provvedere
alla sottoscrizione della convenzione, il cui schema si approva quale allegato integrante e sostanziale del
presente atto;
4) Di dare indirizzo al caposettore di individuare le modalità corrette per rimborsare eventuali spese delle
famiglie dei bambini di 3 anni, al fine di sostenere anch’esse, anche in forma mediata, tramite rimborso al
gestore;
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5) Di dare atto che parte della somma è coperta dal contributo ministeriale, come indicato sopra per Euro
6.729,87 che sarà accertato al Cap. 141 “Contributi per attività estive” Titolo 2, Tipologia 101 Livello
2010102001 e che per finanziare la restante somma di Euro 5.270,13 si individuano risorse proprie, avendo
verificato la disponibilità sul cap. 810/60 “Spese per attività extra-scolastiche – Centri Estivi” Missione 4
Programma 6 Macroaggregato 10.30.29.9999;
6) 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;
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.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. MECCA VIRGILIO
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
Reg. n.

del

CONVENZIONE TRA COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E A.S.D. CANOA CLUB FERRARA
PER L’ACCOGLIMENTO DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “G. RODARI” DI
VIGARANO MAINARDA, ETA’ 4-5 ANNI.
L’anno Duemilaventi (2020) il giorno Quindici (15) del mese di Settembre, con la presente scrittura
privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:
1) 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_______________________________ e domiciliata allo
scopo presso la Sede Comunale;
2) 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, P.IVA 01219340385, rappresentato dal Legale
Rappresentante ____________________________________
Premesso che la presente Convenzione è funzionale ad accogliere presso il Centro Estivo Oasi Camp
gestito dall’ASD Canoa Club – Cod. Fisc. 93004050386, P.IVA 01219340385 i bambini e le bambine
della fascia d’età 4-5 anni della Scuola d’Infanzia G. Rodari di Vigarano Mainarda, la cui scuola è
interessata da lavori di ristrutturazione;
Premesso che questa Amministrazione Pubblica ha proposto alcune soluzioni alternative
individuando nuove sedi, ma le stesse non sono state ritenute idonee dalla Dirigenza Scolastica, in
quanto non confacenti con le stringenti regole dei Protocolli Anticovid;
Individuata pertanto la struttura del Centro Estivo Oasi Camp gestito dall’ASD Canoa Club che ha
presentato una SCIA in data 11.09.2020 prot. n. 12060 per la prosecuzione del Centro Estivo fino al 2
Ottobre, data presunta di riapertura della Scuola d’Infanzia;
Tutto questo premesso, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 11.09.2020
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE E PERIODO DI ESECUZIONE
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La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e A.S.D. Canoa Club, per l’accoglienza di
bambini/e frequentanti la Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” di Vigarano Mainarda nel periodo settembreottobre 2020.
2) LUOGO DI ESECUZIONE
Il Centro Estivo oggetto della presente convenzione si terrà presso l’Oasi di Vigarano Pieve, un ampio
spazio all’aria aperta, sede operativa estiva dell’A.S.D. CANOA CLUB attrezzato con gazebo, aree di
gioco e zona per la ristorazione.
3) DESTINATARI
I destinatari della presente convenzione sono i bambini/e frequentanti per l’anno scolastico 2020/2021
la Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” di età 4 e 5 anni.
4) DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha decorrenza dal giorno martedì 15 Settembre 2020 fino al termine degli
interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del fabbricato adibito a Scuola
dell’Infanzia “G. Rodari”, che si individua entro il giorno venerdì 2 Ottobre 2020.
E’ prevista una proroga dei termini qualora lo stato di avanzamento dei lavori non renda possibile
l’utilizzo della struttura di cui sopra.
5) CARATTERISTICHE DEL CENTRO ESTIVO
Essendo una continuazione del Centro Estivo denominato “Oasicamp 2020” per l’anno 2020 di cui
SCIA assunta al P.G. n. 12060 del 11.09.2020, le caratteristiche del servizio sono le medesime.
L’orario, comprensivo del servizio di refezione, è indicativamente dalle 7:30 alle 13:30.
6) TURNAZIONE E TARIFFE
Per la settimana dal 15 al 18 settembre per l’accoglienza dei bambini di anni 4 (tot. 20) e anni 5 (tot.
30): Euro 105,00/bambino, con servizio di refezione, con adesione minima di n. 30 bambini e
maggiorazione unitaria della quota di € 3.00 per ogni bimbo in meno per turno; ,
Per la settimana dal 21 settembre al 2 ottobre per l’accoglienza dei bambini di anni 4 (tot. 20): Euro
125,00/bambino, con servizio di refezione, con adesione minima per turno di almeno 20 bambini e
maggiorazione unitaria della quota di € 3,00 per ogni bimbo in meno per turno.
7) IMPEGNI E OBBLIGHI DELL’A.S.D. CANOA CLUB
Al fine di consentire la corretta esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione, A.S.D.
CANOA CLUB garantisce la piena e fattiva collaborazione con l’Ufficio Istruzione del Comune di
Vigarano Mainarda. In particolare si impegna a:
- Garantire la copertura assicurativa dei partecipanti;
- Rispettare le norme vigenti in termini di custodia degli utenti iscritti e sicurezza;
- Rispettare scrupolosamente i protocolli in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria
nazionale da Covid-19;
- Fornire i pasti ai partecipanti mediante affidamento ad azienda certificata;
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-

Impiegare proprio personale, avvalendosi di figure qualificate in ambito educativo ed impiegare
altresì una figura professionale in possesso di almeno Laurea triennale in ambito educativo,
come richiesto dai Protocolli vigenti per i centri estivi a seguito dell’epidemia da Covid 19;
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 garantisce il servizio di refezione per tutti i bambini/e, 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.
8) IMPEGNI E OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune di Vigarano Mainarda, al fine di garantire l’accoglienza dei bambini/e, sostiene l’attività
dell’A.S.D. CANOA CLUB nella realizzazione del Centro Estivo, e assume i seguenti impegni:
- Provvedere al versamento delle quote indicate dall’ A.S.D. Canoa Club Ferrara, come indicate
nelle note assunte al P.G. n. 12043 del 11.09.2020, al termine del periodo della convenzione;
- Trasmettere elenchi con i dati anagrafici dei frequentanti e dei genitori, nonché trasmettere
l’elenco delle Diete Speciali;
- Avvalersi della facoltà di controllo della qualità dei servizi resi per gli effetti della convenzione,
con lo scopo di verificare l’adempimento degli impegni assunti.
9) 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
10) 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
Dott.ssa Silvia Mastrangelo
Firmato digitalmente

p. L’A.S.D. CANOA CLUB FERRARA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig. Luca Bertoncelli
Firmato digitalmente
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 430/2020 dell’unità proponente SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT ad oggetto: ADOZIONE DI MISURE
RELATIVE AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
G. RODARI DI 3-6 ANNI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON A.S.D. CANOA
CLUB DI FERRARA PER L'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI DI 4-5 ANNI. si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 11/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 430/2020 dell’unità proponente SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT ad oggetto: ADOZIONE DI MISURE
RELATIVE AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
G. RODARI DI 3-6 ANNI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON A.S.D. CANOA
CLUB DI FERRARA PER L'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI DI 4-5 ANNI. si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 11/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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PARERE CONTABILE

Sulla proposta n. 430/2020 dell’unità proponente SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT ad oggetto: ADOZIONE DI MISURE
RELATIVE AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
G. RODARI DI 3-6 ANNI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON A.S.D. CANOA
CLUB DI FERRARA PER L'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI DI 4-5 ANNI. si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Vigarano Mainarda li, 11/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e
Bilancio
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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Certificato di Esecutività
Delibera N. 68 del 11/09/2020

Oggetto: ADOZIONE DI MISURE RELATIVE AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI DI 3-6 ANNI E APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE CON A.S.D. CANOA CLUB DI FERRARA PER L'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI
DI 4-5 ANNI..

Vigarano Mainarda li, 21/10/2020

Sottoscritto dal Vice Segretario Comunale
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 68 del 11/09/2020

Oggetto: ADOZIONE DI MISURE RELATIVE AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI DI 3-6 ANNI E APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE CON A.S.D. CANOA CLUB DI FERRARA PER L'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI
DI 4-5 ANNI..
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. consecutivi, dal
18/09/2020 al 03/10/2020
Vigarano Mainarda li, 03/11/2020

Sottoscritta
(SITTA ROSA MARIA )
con firma digitale
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