
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport -
Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Servizio: Scuola 

Determinazione n. 188 del 10/06/2013 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI FASCIA 
D'ETA' 3-8 ANNI, ANNO 2013 - PROVVEDIMENTI ED IMPEGNI DI SPESA. 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

Richiamata la deliberazione n. 138 del 28/12/2012, 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 2013; 

Premesso che: 
- con deliberazione n. 44 delll 1/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha 
provveduto a modificare parzialmente gli obiettivi e le modalità organizzative dei Centri Ricreativi 
Estivi previsti nel Piano Esecutivo di Gestione per il corrente anno, approvato con propria 
deliberazione n. 138/2012, vale a dire istituendo soltanto due Centri di seguito specificati: 

per bambini dai 3 ai 6 anni 
 dal IO luglio 2013 al 2 agosto 2013 presso la Scuola d'Infanzia "G. 

Rodari"; 

per bambini dai 6 agli 8 anni: 
dal 10 giugno 2013 al 28 giugno 2013 presso la sede dei moduli della Scuola Primaria del 

capoluogo; 
dal I° luglio 2013 al 2 agosto 2013 presso la sede della Scuola d'Infanzia Statale "G. Rodari"; 

- con successiva deliberazione di G. C. n. 57 del 16/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
stabilito di convenzionarsi con il CONI- COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA per la 
realizzazione e la gestione del progetto Centro Estivo "Educamp" 2013 per i ragazzi in fascia d'età 
8-14 (15) anni, al fine di garantire comunque alle famiglie durante il periodo delle vacanze estive 
un servizio che quest'anno l'Amministrazione Comunale non può offrire; 

- come indicato negli indirizzi del P.E.G. per il corrente anno i due Centri Estivi vengono gestiti 
mediante affidamento a cottimo fiduciario del servizio, con esclusione sia della gestione 
dell'attività sportiva e delle gite sia dei servizi di refezione, i quali saranno gestiti dalla cucina 
centralizzata per il Centro 3-6 anni e con affidamento a Ditta privata per la fascia d'età 6-8 anni; 



Atteso che con determinazione n. 179 del 30/05/2013 del Capo Settore P.I., Cultura, Sport e 
Politiche Giovanili è stato affidato mediante cottimo fiduciario il servizio di gestione dei Centri Estivi 
all'Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA al costo complessivo di Euro 14.850,00, esclusa I.V.A. 
al 21%, corrispondente ad un ribasso dell'I% offerto dalla Ditta sull'importo stabilito per 

l'affidamento del servizio; 

Considerato che per l'affidamento era stato assunto apposito impegno di spesa di massima per 
Euro 18.300,00 sul Cap. 810 Int. 1040502 con determinazione n. 140 del 29/04/2013; 

Visto che dalle iscrizioni complessive pervenute per ogni Centro parteciperà il seguente numero di 

bambini: 

6-8 ANNI 	3-6 ANNI  

dal 10 al 14 giugno 	 n. 24 	== 

dal 17 al 21 giugno 	 " 25 	== 

dal 24 al 28 giugno 	 " 24 	== 

dall'01 al 05 luglio 	 " 25 	n. 27 

dall'08 al 12 luglio 	 " 23 	" 30 

dal 15 al 19 luglio 	 " 22 	" 30 

dal 22 al 26 luglio 	 " 20 	" 30 

dal 29 luglio al 02 agosto 	 " 17 	" 21 

Visti gli schemi relativi all'organizzazione generale da dare alle attività ed, inoltre, la 
programmazione delle varie attività da svolgere (vedi allegato); 

Atteso che dall'Istituto Comprensivo "Alda Costa" si sono ottenute le autorizzazioni all'utilizzo delle 
sedi sia dei moduli della Scuola Primaria sia della Scuola d'Infanzia Statale, con la disposizione 
che l'apertura e chiusura delle sedi siano affidate alla responsabilità della Ditta che si è 

aggiudicata l'appalto; 

Considerato che, a seguito del numero consistente di iscrizioni ai Centri e secondo quanto già 
indicato agli artt. 2 e 6 del relativo Capitolato d'oneri, si ritiene opportuno in tutti e due i Centri 
Estivi affiancare, nell'arco della giornata, al personale alle dipendenze dell'ARCIRAGAZZI i due 
operatori che prestano il Servizio Civile presso il Comune ed, inoltre, dei volontari 
dell'Associazione AUSER di Ferrara, così come da progetto appositamente predisposto e qui 
allegato, al fine di garantire un'adeguata sorveglianza dei bambini frequentanti ed una miglior 

funzionalità del servizio; 

Atteso che il servizio mensa nel Centro Ricreativo dei piccoli verrà svolto dalla cucina centralizzata 
mentre per l'altro Centro, nel periodo dal 10 giugno al 28 giugno, il servizio di fornitura pasti, 
merenda compresa, continuerà ad essere svolto dalla Ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE 
S.p.A. di Vicenza, con le medesime modalità, condizioni e costi di cui al relativo Capitolato d'oneri 
dell'appalto in essere, fatta eccezione per la fornitura della merenda il cui costo è stato quantificato 

dalla Ditta in Euro 0,45 più I.V.A. 4%; 

Considerato che potrà usufruire gratuitamente del servizio mensa anche il personale 
dell'ARCIRAGAZZI FERRARA ed il personale del Servizio Civile ed eventualmente del volontariato 

in servizio durante l'ora di refezione; 

Visto che l'organizzazione delle attività dei Centri Estivi prevede lo svolgimento di due gite di 
un'intera giornata per ogni Centro, tutte soltanto su richiesta scritta delle famiglie e con pagamento 
delle quote a parte, a "Le Dune Zoo Safari" di Ravenna ed alla "Fattoria zia Isa" a Contrapò; 



Considerato che ancora non sono pervenute le eventuali iscrizioni alle gite e che, pertanto, si 
provvederà con successivo atto all'organizzazione delle gite ed al noleggio degli automezzi per il 

trasporto; 

Visto che l'organizzazione delle attività prevede, inoltre, le seguenti uscite le cui quote sono 
previste all'interno del costo delle rette dei servizi: 
3-6 anni  
una mezza giornata al maneggio di Francolino 

6-8 anni  
un'intera giornata alla piscina Bondy Beach di Bondeno — due mezze giornate al maneggio 

entrambi i Centri  
intera giornata in visita alla "Fabbrica dell'Acqua" a Serravalle — mezza giornata al Museo della 

Scienza di Ferrara; 

Atteso che la spesa da sostenere per il maneggio è stata calcolata in Euro 258,00 IVA compresa, 
somma che sarà corrisposta in contanti dietro rilascio di ricevuta; 

Atteso che la spesa complessiva da sostenere per le entrate alla piscina Bondy Beach è stata 
calcolata in Euro 116,00 con pagamento in contanti all'ingresso dietro rilascio di fattura; 

Considerato, inoltre, che per i trasporti alla piscina Bondy Beach di Bondeno, al maneggio di 
Francolino ed al Museo delle Scienze di Ferrara si provvederà tramite la Ditta S.S.T. di Ferrara, 
così come previsto dal piano per il servizio di trasporto scolastico stipulato dall'Amministrazione 
Comunale con AMI S.R.L.di Ferrara, e che la conseguente spesa trova copertura sul Cap. 730 Int. 
1040503 del Bilancio del corrente esercizio in conto dell'impegno n. 71, assunto con 
determinazione n. 15 del 07/01/2013; 

Preso atto che le attività sono state previste tra i servizi a domanda individuale, di cui alla 
deliberazione di C. C. n. 53 del 19/12/2012, esecutiva ai sensi di legge; 

Atteso che con atto deliberativo di G. C. n. 57 del 16/05/2013 è stato altresì stabilito di modificare 
le quote a carico delle famiglie come di seguito specificato: 

- abbassare ad Euro 80,00 la quota per una sola settimana di frequenza; 
- aumentare ad Euro 160,00 la quota per la frequenza di due settimane; 

- aumentare le restanti quote, per la frequenza da tre ad otto settimane, nella misura media del 

3% complessivamente;. 
- adeguare proporzionalmente tutte le quote previste nel caso di fratelli frequentanti; 

Visto che, pertanto, gli importi delle nuove quote da porre a carico delle famiglie dei frequentanti i 

Centri Estivi vengono cosi determinati: 

Retta Intera 

Euro 317,00 pro-capite 

Euro 283,00 pro-capite 

Euro 253,00 pro-capite 

Euro 217,00 pro-capite 

Euro 209,00 pro-capite 

per frequenza di 8 settimane 

per frequenza di 7 settimane 

per frequenza di 6 settimane 

per frequenza di 5 settimane 

per frequenza di 4 settimane 

Retta ridotta 
(in caso di fratelli frequentanti) 

Euro 274,00 

Euro 240,00 

Euro 209,00 

Euro 173,00 

Euro 155,00 



Euro 179,00 pro-capite 	per frequenza di 3 settimane 	Euro 134,00 

Euro 160,00 pro-capite 	per frequenza di 2 settimane 	Euro 116,00 

Euro 80,00 pro-capite 	per frequenza di 1 settimana 	Euro 77,00 

Dato atto che il numero di partecipanti ai due Centri è consistente, in n. di 63 unità, e dato atto che 
le famiglie si rivolgono, talvolta, al Servizio Istruzione per aumentare il numero di settimane 
richieste, in caso di necessità impreviste, e che il Servizio cerca di andare loro incontro, per quanto 

nelle sue facoltà; 

Ritenuto, pertanto, di considerare una somma aggiuntiva per eventuali imprevedibili variazioni o 
per spese aggiuntive varie ed eventuali impreviste che dovessero occorrere nei due Centri Estivi, 

quantificata in Euro 1.000,00; 

Visto che dai conteggi predisposti si evince che per tutta l'organizzazione dei servizi si dovrà 
sostenere una spesa di Euro 28.034,00 specificata e suddivisa per fascia d'età nel prospetto 

allegato alla presente (allegato A); 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei Capitoli di spesa di 

cui in parte dispositiva; 

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

Viste le vigenti disposizioni in materia, 

DETERMINA 

dando atto di quanto suesposto: 

- Di impegnare per l'organizzazione delle attività estive per i bambini in età dai 3 agli 8 anni la 
somma complessiva di Euro 28.365,00, da imputare ai seguenti Capitoli del Bilancio dell'esercizio 

in corso: 

Euro 	1.700,00 ai Capp. 1777-1778 Intt. 1010801, già previsti ed impegnati per stipendi al 
cuoco, in conto degli impegni nn. 118-119/2013; 

Euro 	
246,00 al Cap. 730 Int. 1040503 "Spese per servizio trasporto scolastico effettuato da 

terzi" in conto dell'impegno n. 71/2013; 

Euro 18.300,00 al Cap. 810 Int. 1040502 "Spese per corsi extrascolastici, ecc...", di cui 
all'impegno n. 210/2013; 

Euro 	
8.119,00 al Cap. 810 Int. 1040502 "Spese per corsi extrascolastici, ecc...", che presenta la 

necessaria disponibilità. 

- Di organizzare le attività secondo le modalità e con il personale già elencato in narrativa e 
secondo gli schemi allegati alla presente determinazione. 



- Di anticipare all'Economo Comunale in conto del Cap. 810 Int. 1040502 la somma complessiva di 
Euro 1.522,00 relativa alle quote da corrispondere per ingressi degli accompagnatori nelle gite ed 
alla piscina Bondy Beach, per attività al maneggio ed, inoltre, per spese varie ed impreviste. 

- Di provvedere ai servizi di refezione per il Centro dai 6 agli 8 anni nel periodo dal 10 al 28 giugno 
tramite la Ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A. al costo a pasto di Euro 3,68, esclusa 
I.V.A. al 4%, e di Euro 0,45, esclusa I.V.A. 4%, per la merenda.mentre nel periodo dal 1° luglio al 2 
agosto mediante la cucina centralizzata per entrambi i Centri. 

- Di dare atto che il servizio refezione nel periodo dal I° luglio al 2 agosto verrà svolto dalla cucina 
centralizzata per entrambi i Centri dalla Ditta CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE 
al costo a pasto di Euro 3,47, esclusa IVA al 4%, come da determinazione del Capo Settore Sanità 
e Servizi Sociali n. 205 del 12/06/2012. 

- Di dare atto che la spesa derivante dal servizio prestato dai volontari dell'Associazione AUSER di 
Ferrara trova copertura nell'impegno di spesa già assunto con determinazione n. 75 del 
13/02/2013. 

-Di autorizzare gli operatori del Servizio Civile all'uso di un automezzo di proprietà comunale, 
qualora si verificasse la necessità di affiancare gli operatori ARCIRAGAZZI nelle gite. 

- Di dare atto che la spesa conseguente ai servizi di trasporto presso la piscina Bondy Beach, al 
maneggio ed al Museo delle Scienze, svolti dalla Ditta S.S.T. di Ferrara, trova copertura sul Cap. 
730 Int. 1040503 del Bilancio del corrente esercizio in conto dell'impegno n. 71, assunto con 
determinazione n. 15 del 07/01/2013. 

- Di dare, altresì, atto che si provvederà con successiva determinazione all'organizzazione delle 
gite facoltative di un'intera giornata, compresi i trasporti, a chiusura del periodo di iscrizione per le 

famiglie. 

- Di rimandare la quantificazione dell'entrata complessiva presunta a successivo atto, non 
essendosi ancora definite le iscrizioni da parte delle famiglie. 

- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

Lì, 10/06/2013 

IL CAPO SETTORE 
P. I., CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

Mastrangelo Dr.ssa Silvi 



Allegato A) 

PROSPETTO SPESE 

PERSONALE COMUNALE 

cuoco (Cap. 1777-1778) 

APPALTO DEL SERVIZIO  

SPESE DI GESTIONE: 

alimentari e vari 

varie ed impreviste 

SPESE DI ORGANIZZAZIONE: 

spese per ingressi piscina 

spese per maneggio 

spese trasporti (Cap. 730) 

spese accompagnatori nelle gite 

3-6 ANNI 6-8 ANNI 

1.000,00 700,00 

9.127,00 8.842,00 

2.606,00 3.991,00 

500,00 500,00 

== 100,00 

90,00 132,00 

70,00 176,00 

78,00 122,00 

13.471,00 14.563,00 

28.034,00 



CENTRI RICREATIVI ESTIVI, ANNO 2013 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' 

La gestione dei Centri Ricreativi è affidata in appalto all'Associazione ARCIRAGAZZI di Ferrara. 

L'organico del personale, in compresenza per otto ore giornaliere e con un rapporto numerico di 
operatore/bambino di 1 a 16, è composto da due educatori in servizio per ogni Centro. 

Per l'anno corrente, valutato il numero delle iscrizioni pervenute per ogni Centro, l'Amministrazione 
Comunale affianca al succitato numero di operatori ARCI del personale volontario per un numero 

di ore da stabilirsi secondo le esigenze di servizio. 

Fascia d'età 3-6 anni  

Sede ed orario apertura:  Scuola Materna Statale del capoluogo, dal lunedì al venerdì dalle ore 

7.30 alle ore 17.30 con inizio da lunedì 1° luglio 2013 e fino al 02 agosto. 

Servizio mensa:  gestito direttamente dal Comune mediante la cucina centralizzata. 

Programma delle attività: 

- sviluppo del progetto "Il piccolo re dei Fiori": con la lettura della fiaba e la conoscenza di tutti i 
personaggi, i bambini verranno indirizzati verso cinque distinti percorsi educativi che 
consentiranno loro di acquisire nuovi strumenti di comunicazione non verbale per esprimere le 
proprie emozioni e comunicare con i loro coetanei. 

- attività manuali e laboratori: 
Costruiamo la nostra tana 
Realizziamo con carta colorata tulipani portafotografie 
Coltiviamo le nostre piantina 
Costruiamo il nostro strumento musicale 
Costruiamo una barchetta della posta per i nostri messaggi 

- visite alla Biblioteca Comunale; 

- una mezza giornata al maneggio; 

- visita alla Fabbrica dell'Acqua; 

- festa finale. 

Fascia d'età 6-8 anni  

Sede ed orario apertura:  dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 17.30. 
Presso i moduli della Scuola Primaria del capoluogo nel periodo da lunedì 10 giugno e fino al 

28 giugno 2013; 
presso la Scuola d'Infanzia Statale "G. Rodari" dal 1° luglio al 02 agosto 2013. 



Servizio mensa: i pasti sono forniti dalla Ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A. dal 10 al 28 
giugno; gestito direttamente dal Comune mediante la cucina centralizzata dal 1° luglio al 02 

agosto. 

Programma delle attività: 

- sviluppo del progetto "Naturalmente estate: nella nostra epoca è necessario imparare a 
riutilizzare i rifiuti e rigenerare nel rispetto del ciclo naturale della materia. Da questa riflessione 
traggono ispirazione tutte le attività del Centro Estivo. 

- attività manuali e di laboratorio: 
Alluminio... il nuovo oro!; 
Energia: la fonte della vita! 
Il mondo in sacchetto di carta! 
Il piccolo grande orto 
Pasticcieri pasticcioni; 

- visite di un'intera giornata alla "Fabbrica dell'Acqua" ed al Museo delle Scienze; 

- un'intera giornata presso la piscina Bondy Beach di Bondeno; 

- due mezze giornate al maneggio; 

- attività sportiva con utilizzo della pista di pattinaggio; 

- visita al Centro Multimediale; 

- festa finale. 

Soltanto su richiesta delle famiglie, si effettueranno le seguenti gite di un'intera giornata, con quota 
aggiuntiva a parte, a Le Dune Zoo Safari e Fattoria di Zia !sa. 



VISTO DI REGOLARITA' CONTAIWE RATTgSTPiNTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 

c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.A43\ /oUgh 

lì, 	  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Addì GtU. 2_013 
Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

i Q Giti ,  2.C113 
Addì  • — 	 •  

 

IlCapoettore 
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