
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 44 

del 11/04/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
GESTIONE DEL SERVIZIO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI - VARIAZIONE AL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE. 

L'anno duemilatredici, addì undici del mese di Aprile alle ore 09:30 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 	 Sindaco 	 Presente 

GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 

MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 

TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Assente 

SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 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: GESTIONE DEL SERVIZIO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI — VARIAZIONE AL 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la propria 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 2012 e gli obiettivi di gestione; 

Premesso che: 
a seguito del sisma che ha colpito questo Comune il 20 e 29 Maggio 2012, questa 
Amministrazione Comunale ha dovuto necessariamente modificare le proprie priorità ed 
obiettivi, al fine di fare fronte alle necessità impellenti di riorganizzazione temporanea o 
definitiva dei servizi scolastici; 

- a seguito dell'inagibilità delle sedi delle Scuole Primarie "A. Costa" del capoluogo ed "Y. 
Rabin" di Vigarano Pieve si è provveduto ad installare in una nuova area del capoluogo dei 
moduli prefabbricati scolastici, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica per 
gli alunni di tali Istituti ed in attesa della costruzione di un polo scolastico in una nuova area 
già individuata; 

- negli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione è prevista l'organizzazione anche per il 
corrente anno dei Centri Ricreativi Estivi per bambini in età dai 3 ai 14 (15)anni presso le 
sedi della Scuola d'Infanzia Statale, la Scuola Primaria "A. Costa" (inagibile) ed il Centro 
Multimediale del capoluogo; 

Atteso pertanto che quest'Amministrazione Comunale ritiene che l'attuale sede dei moduli 
prefabbricati scolastici non si adatti ad ospitare i bambini in età dai 6 ai 14 (15) anni per i quali 
verrà richiesta la frequenza ai Centri Ricreativi Estivi, in quanto l'area cortiliva è completamente 
asfaltata e con pochissima ombreggiatura non consentendo così di svolgere un'attività anche 
all'aperto in piena estate; 

Considerato che non vi sono nel territorio comunale altri edifici idonei per svolgere tale attività per 
un considerevole numero di frequentanti, vista l'ampia fascia d'età dei partecipanti che copre il 
servizio; 

Ritenuto, quindi, necessario modificare parzialmente le modalità organizzative dei Centri Ricreativi 
Estivi per il corrente anno istituendo due soli Centri presso le seguenti sedi per i periodi specificati: 

- per bambini dai 3 ai 6 anni  dal l° luglio 2013 al 2 agosto 2013 presso la Scuola d'Infanzia "G. 
Rodari"; 

- per i bambini dai 6 agli 8 anni: 
dal 10 giugno 2013 al 28 giugno 2013 presso la sede dei moduli della Scuola Primaria del 
capoluogo o in alternativa il Centro giovanile "Presi nella Rete"; 
dal I° luglio 2013 al 2 agosto 2013 presso la sede della Scuola d'Infanzia Statale "Rodari"; 

Atteso altresì, che per la fascia d'età dagli 8 ai 14 (15) anni quest'Amministrazione Comunale sta 
valutando varie ipotesi alternative, al fine comunque di andare incontro alla necessità delle famiglie 
di avere per i propri figli un servizio durante il periodo delle vacanze estive; 

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge, 



DELIBERA 

1)-Di modificare parzialmente, per i motivi in premessa esposti, il Piano Esecutivo di Gestione 
dell'esercizio 2012, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 28.12.2012, 
relativamente alla gestione dei Centri Ricreativi Estivi istituendo soltanto due Centri Estivi, anziché 
tre come stabilito, con le seguenti modalità: 

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

Rodari"; 

- per i bambini dai 6 agli 8 anni: 
dal 10 giugno 2013 al 28 giugno 2013 presso la sede dei moduli della Scuola Primaria del 
capoluogo o in alternativa il Centro Giovanile "Presi nella Rete"; 
dal l° luglio 2013 al 2 agosto 2013 presso la sede della Scuola d'Infanzia Statale "Rodari". 

2)-Di dare incarico al Settore competente di valutare per la fascia d'età 8-14 (15) anni eventuali 
soluzioni alternative al servizio, su indicazione dell'Amministrazione Comunale. 

3)-Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri 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. 

4)-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° 2013/4 

Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI - VARIAZIONE AL 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 10/04/2013 	 Il Responsabile del Servizio 

BO • Z STEFANIA 

DELIBERAZIONE N°  [-I 'í 	DEL )9  -  04  )3 



Li, 10/04/2013 	 Il Capo Settore 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Scuola 
Proposta N° 2013/4 

Oggetto:GESTIONE DEL SERVIZIO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI - VARIAZIONE AL 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

DELIBERAZIONE N°  k-4";\ 	DEL» ✓ 	 )3 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Scuola 
Proposta N° 2013/4 

Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI - VARIAZIONE AL 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 10/04/2013 	 Il Capo Settore 

DROGH ZTI LIA 

/ 

 

DELIBERAZIONE N°  tILI  

 

DEL AA- \4-A3 
i 

 



Il Capo Se 

MARCO 

S greteria 

ANTE 

Copia conforme all'originale 

Addì 

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 art. 32 legge 69/2009) 

Addì 	a 5 ,APR. ?i,ro 
II Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA J~GA 	 F.to FERRA TE MARCO 

Il Capo Settore Segreteria 

ATTESTAZIONI 

ri 5 YR, 2017 
è stata comunicata con elenco n. 2:1 7-, 7. del 	 contestualmente 	alla 

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 

la presente deliberazione: 
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