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COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2013 - RIDETERMINAZIONE QUOTE DI
FREQUENZA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON CONICOMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA PER FASCIA D'ETA' 8-14
(15) ANNI.

L'anno duemilatredici, addì sedici del mese di Maggio alle ore 08:45 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
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2013 - RIDETERMINAZIONE QUOTE DI
FREQUENZA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON
CONI-COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA PER FASCIA D'ETA' 8-14 (15)
ANNI.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che nel Piano Esecutivo di Gestione, approvato con propria deliberazione n. 138 del
28/12/2012, era prevista per il corrente anno l'organizzazione dei Centri Ricreativi Estivi nel
periodo da metà giugno a fine luglio e la suddivisione degli stessi per tre fasce di età ed in tre
diverse sedi, vale a dire 3 ai 6 anni presso la Scuola d'Infanzia "G. Rodari", 6-11 anni presso la
Scuola Primaria "A. Costa" ed 11-14 anni presso il Centro Multimediale;
Atteso altresì che, a seguito dell'installazione di moduli prefabbricati scolastici in una nuova area
del capoluogo a causa dell'inagibilità delle sedi delle Scuole Primarie "A. Costa" del capoluogo ed
"Y. Rabin" di Vigarano Pieve conseguente al sisma che ha colpito questo Comune il 20 e 29
maggio 2012, quest'Amministrazione Comunale ha dovuto necessariamente, per i motivi esplicitati
nel proprio atto deliberativo n. 44 dell'11/04/2013, immediatamente eseguibile, modificare
parzialmente gli obiettivi e le modalità organizzative di tale servizio, vale a dire:
- per bambini dai 3 ai 6 anni dal l° luglio 2013 al 2 agosto 2013 presso la Scuola d'Infanzia "G
Rodari";
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- 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 od, in alternativa, il Centro Giovanile "Presi nella Rete";
dal l° luglio 2013 al 2 agosto 2013 presso la sede della Scuola d'Infanzia Statale "G. Rodari";
Atteso che, rimanendo escluso con tale riorganizzazione il servizio per la fascia d'età 8-14 (15)
anni, quest'Amministrazione Comunale, con il medesimo atto deliberativo, si era impegnata a
ricercare ed a valutare 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;
Considerato che il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) di concerto con il MIUR (Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), organizza, nel medesimo periodo temporale e con
proprio personale qualificato, delle settimane sportive denominate "Educamp - Scuole aperte per
ferie" , un progetto nazionale che, attraverso l'attività motoria e fisica, mira a diffondere nei ragazzi
l'importanza di valori interpersonali e di stili di vita corretti;
Considerato che, oltre alla pratica di discipline sportive, sono previste anche attività ricreative e di
animazione di vario genere e che la località prescelta è l'Oasi di Vigarano Pieve, ambiente naturale
particolarmente idoneo ed attrezzato con ristorazione e servizi igienici;
Atteso che si riscontra in tale progetto la validità degli obiettivi di aggregazione sociale giovanile
che questa stessa Amministrazione Comunale negli anni ha perseguito e persegue con
l'organizzazione dei Centri Ricreativi Estivi gestiti in forma diretta;
Visto che il CONI- Comitato Regionale Emilia Romana (d'ora in poi definito CONI), interpellato in
merito, nella persona del suo delegato regionale Sig.ra Luciana Boschetti Pareschi, ha comunicato
che l'importo della tariffa settimanale che sarà applicata sul territorio nazionale per gli Educamp
sarà di Euro 80,00 settimanali:
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Considerata la differenza tra tale quota e le quote differenziate per settimane di frequenza che si
applicheranno ai frequentanti i Centri Estivi organizzati da questo Comune per le fasce d'età 3-8
anni;
Ritenuto doveroso dover garantire pari condizioni di trattamento economico alle famiglie che
usufruiranno dei servizi, dato che quest'Amministrazione Comunale è impossibilitata a gestire tre
Centri Estivi, come negli anni passati, per mancanza di sedi idonee;
Ritenuto, quindi, di assumere a carico del Bilancio Comunale la spesa derivante dall'erogazione al
CONI di una quota finalizzata all'abbattimento delle tariffe settimanali applicate da parte di detto
Ente alle famiglie;
Atteso, tuttavia, che si ritiene che la differenza tra le quote fissate dal CONI e quelle fissate dal
Comune, per i Centri Estivi gestiti in forma diretta, sia eccessivamente alta pur considerando
l'aumento nella misura del 3% stabilito nella relazione Previsionale Programmatica, di cui alla
deliberazione di C. C. n. 54 del 19/12/2012;
Ritenuto, quindi, necessario che quest'Amministrazione Comunale ridetermini l'applicazione delle
proprie quote settimanali per la frequenza ai Centri Estivi, tenendo conto di quelle fissate dal
CONI, stabilendo quanto segue:
- omologazione alle quote del CONI per la frequenza di una e due settimane;
- conseguente riduzione ad Euro 80,00 per la frequenza di una settimana ed aumento ad Euro
160,00 per la frequenza di due settimane;
- aumento nella misura media del 3% delle restanti quote, considerate complessivamente;
- adeguare proporzionalmente tutte le quote previste nel caso di fratelli frequentanti.
Atteso di porre le seguenti condizioni:
- il CONI dovrà applicare alle famiglie tariffe agevolate corrispondenti alle quote settimanali fissate
da quest'Amministrazione Comunale per la frequenza ai Centri Estivi;
- i beneficiari delle tariffe agevolate saranno 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;
Visto che occorre, pertanto, convenzionarsi con detto Ente e presa visione dello schema di
accordo appositamente predisposto;
Ritenuto di avere rispettato le direttive espresse nella Relazione Previsionale Programmatica di cui
sopra, dal momento che l'entrata derivante dalle quote dei Centri Estivi è stata aumentata nel suo
complesso del 3%, avendo dovuto tener conto di quanto stabilito dal CONI;
Visto il TUEL 267/2000;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1)-Di rideterminare, per i motivi in premessa esposti, le quote a carico delle famiglie dei
partecipanti ai Centri Estivi, tenendo conto di quelle fissate dal CONI, stabilendo quanto segue:
- omologazione alle quote del CONI per la frequenza di una e due settimane;
- conseguente riduzione ad Euro 80,00 per la frequenza di una settimana ed aumento ad Euro
160,00 per la frequenza di due settimane;
- aumento nella misura media del 3% delle restanti quote, considerate complessivamente.
- adeguare proporzionalmente tutte le quote previste nel caso di fratelli frequentanti.
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2)-Di convenzionarsi, per i motivi in premessa esposti, con il CONI - COMITATO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA per la realizzazione e la gestione del progetto Centro Estivo "Educamp" 2013
fascia d'età 8-14 (15) anni, secondo i termini fissati nello schema di convenzione approvato con la
presente deliberazione e qui allegato, costituendone parte integrante e sostanziale.
3)-Di modificare, altresì, le quote a carico delle famiglie dei partecipanti ai Centri Estivi 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.
4)-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.
5)-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.
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Rep. n.

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E CONI PER LA
REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO DI CENTRO ESTIVO "EDUCAMP" 2013
FASCIA D'ETA' 8-14 (15) ANNI.

L'anno duemilatredici (2013) il giorno

(
) del mese di
, presso la
Residenza Comunale in Via Municipio n. 1 con la presente scrittura privata, da valere ad
effetto di legge, tra:
ogni
- il COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, con sede in Vigarano Mainarda, via Municipio n. 1, Cod.
Fisc. 00289820383 (di seguito definito "Comune"), rappresentato dalla Responsabile del Settore
Istruzione Dott.ssa Silvia Mastrangelo, nata a Ferrara il 16.05.1964 e domiciliata allo scopo presso
la Sede Comunale;
- il CONI—Comitato Regionale Emilia Romagna (di seguito definito "CONI") con sede a Bologna in
Via San Felice n. 99, Cod. Fisc.
, rappresentato dal Presidente pro-tempore
Umberto Suprani, nato a
il
in esecuzione della Deliberazione di G. C. n.

del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione regola i rapporti tra il Comune di Vigarano Mainarda ed il CONI—
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA per l'accoglimento presso l'Oasi di Vigarano Pieve
di giovani residenti a Vigarano Mainarda o frequentanti le scuole dell'obbligo di Vigarano Mainarda
per il periodo estivo di otto settimane nel Centro Estivo denominato "Educamp - Scuole aperte per
ferie!", gestito dal CONI, in collaborazione con I'A.S.D. Canoa Club Ferrara.
2) PROGETTO FORMATIVO-EDUCATIVO
Il CONI propone campus sportivi settimanali multidisciplinari, su indicazioni del progetto nazionale
di "Educamp" del Coni, in collaborazione con I'A.S.D. Canoa Club Ferrara. I campus saranno
finalizzati al divertimento, alla socializzazione ed all'apprendimento di schemi motori di base
mediante l'esercizio di diverse discipline sportive, sia individuali che di squadra. E' previsto anche
l'accoglimento di bimbi diversamente abili che verranno, previa attenta valutazione, inseriti nei vari
gruppi e saranno, nel caso, assistiti da figure tecniche specializzate con brevetto C.I.P (Comitato
Italiano Paralimpico), il tutto con lo spirito della piena inclusione.
Il progetto di "Educamp" si propone di offrire un servizio di elevata valenza sociale alle famiglie
promuovendo, attraverso l'attività motoria e fisica, la diffusione di valori come il rispetto
dell'individualità del singolo, del gruppo e delle regole e dei principi legati al benessere psico-fisico,
la socializzazione, l'integrazione ed un sano stile di vita.
Le diverse attività sportive si svolgeranno secondo un sistema di rotazione tale che ciascun
partecipante pratichi nella settimana tutte le discipline in programma.
2) DURATA DELLA CONVENZIONE E PERIODO DI ESECUZIONE
La convenzione avrà durata per il periodo del Centro Ricreativo Estivo denominato "Educamp",
ossia per otto settimane, da Lunedì 10 Giugno a Venerdì 2 Agosto 2013.
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3) LUOGO DI ESECUZIONE
Il luogo di esecuzione del progetto "Educamp" sarà l'Oasi di Vigarano Pieve, gestita dall'A.S.D.
CANOA CLUB, uno spazio all'aperto ricchissimo di vegetazione, oggetto di recupero ambientale e
paesaggistico, attrezzato con aree di gioco, tensostrutture e bagni. Il lago artificiale permette
l'esecuzione di sport, quali canoa e vela, e la vasta area naturale attività quali bird-watching ed
orienteering.
4) DESTINATARI DEL CENTRO ESTIVO
Il Centro Estivo "Educamp", oggetto della presente convenzione, è rivolto ai/alle bambini/e e
ragazzi/e residenti nel Comune di Vigarano Mainarda oppure iscritti nelle Scuole Primarie e
Secondaria di I° Grado di Vigarano Mainarda.
L'età dei partecipanti è da 8 anni (ossia per chi ha terminato la classe III" della Scuola Primaria) a
14/15 anni (ossia per chi ha terminato la classe III^ della Scuola Secondaria di I° Grado).
5)

PERSONALE IMPEGNATO DAL CONI PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO

Il CONI, per la realizzazione e la gestione delle attività estive extrascolastiche, in collaborazione
con l'A.S.D. Canoa Club Ferrara, oggetto della convenzione, assume a proprio carico i seguenti
impegni relativi al personale impiegato:
STAFF: il CONI si avvarrà di figure tecniche qualificate.
Le figure saranno le seguenti:
- l'Educatore Sportivo (laureato IUSM o diplomato ISEF) che segue il proprio gruppo di 15 unità
per l'intera settimana, diventandone un vero e proprio punto di riferimento;
- il Tecnico Sportivo sarà, invece, responsabile della propria area - disciplina sportiva ed
affiancherà l'educatore nello svolgimento della lezione;
l'Animatore: propone attività ricreative differenziate in base alle età dei bambini/ragazzi:
- l'Addetto al servizio di Salvamento (Bagnino), sempre presente, per le attività sportive svolte a
contatto con l'acqua;
l'Addetto alla somministrazione dei pasti, che coordinerà la somministrazione del pranzo;
- Il Direttore del campus che coordinerà l'intera settimana;
un addetto alla Segreteria Organizzativa in loco, mentre la Segreteria Amministrativa farà capo al
Coni Regionale .
Il Canoa Club gestisce il progetto "Educamp" con proprio personale
o con personale afferente
all'A.S.D. Canoa Club, in accordo con il Coni per le attività sportive afferenti alla canoa ed alla
vela.
6) SERVIZIO DI REFEZIONE
Per il servizio refezione il CONI garantisce l'affidamento ad azienda certificata che già fornisce tale
servizio alle scuole della provincia. L'offerta alimentare prevederà un menu completo, sano ed
equilibrato che tenga conto di tutte le esigenze alimentari di ogni singolo allievo (allergie,
intolleranze, particolari abitudini alimentari).
I pasti verranno distribuiti da un addetto specializzato mentre la preparazione e la sistemazione
dell'area di refezione sarà coordinata a turni prestabiliti, dagli educatori con l'ausilio degli allievi.
Verrà fatta particolare attenzione alla raccolta differenziata dei materiali, al termine del servizio.
7) ORARI E PROGRAMMI GIORNALIERI
dalle 07:30 alle 08:30 — Accoglimento partecipanti presso l'Oasi di Vigarano
Pieve;
dalle 08:30 alle 12:30 — Attività ludico-sportiva con gli educatori ed i tecnici sportivi;
dalle 10:30 alle 11:00 — Sosta merenda;
dalle 12:30 alle 14:00 — Sosta pranzo;
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dalle 14:00 alle 15:30 — Attività ricreative e di animazione
dalle 15:30 — Sosta merenda;
dalle 16:00 alle 17:00 — Attività ludico-sportiva con gli educatori ed i tecnici sportivi;
dalle 17:00— Ritiro dei partecipanti presso l'Oasi di Vigarano Pieve.

8) COPERTURA ASSICURATIVA
Tutti i bambini/ragazzi regolarmente iscritti al Centro Ricreativo Estivo
"Educamp" usufruiranno di una copertura assicurativa Infortuni e RCT.
9) IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL CONI
II
CONI, per la realizzazione e la gestione del Centro Estivo "Educamp", assume a proprio carico le
figure professionali di cui al punto 5) e vigila sul proprio personale.
Utilizza la propria organizzazione per la realizzazione dell'intero periodo di
"Educamp", sia sul piano progettuale che amministrativo ed organizzativo, ossia:
- raccoglie le iscrizioni direttamente, con proprio personale di segreteria organizzativa, stabilendo
un rapporto diretto con le famiglie dei partecipanti;
- collabora con l'Ufficio Istruzione del Comune di Vigarano Mainarda per l'accertamento dei dati dei
partecipanti che presentano domanda di iscrizione;
- gestisce le quote riscosse dai partecipanti, versate tramite bonifico bancario all'IBAN specifico del
Coni Regionale Emilia Romagna, nei termini della presente convenzione;
- trasmette un rendiconto dettagliato al Comune in base al numero di iscrizioni ricevute, al fine di
quantificare con esattezza l'importo dovuto dal Comune a concorrenza di quanto richiesto quale
quota pro-capite per settimana, come regolato al successivo punto 11);
- assicura gli utenti, come indicato al punto 8);
- fornisce attraverso affidamento ad azienda certificata i pasti ai partecipanti;
- impiega proprio personale educativo, personale per la sicurezza, personale per l'amministrazione
dell'"Educamp", previo accordo con I'A.S.D. Canoa Club, secondo le indicazioni di cui al punto 5);
- garantisce le pulizie degli spazi utilizzati, impegnandosi al rispetto degli standard igienico-sanitari
previsti per legge e nel rispetto delle indicazioni del competente servizio ASL;
- risponde, insieme con l'A.S.D. Canoa Club con cui collabora, di eventuali danni agli arredi, alle
attrezzature ed impianti ed è interamente responsabile di danni a cose ed a persone, esonerando
in tale senso l'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda;
- rispetta le norme vigenti in termini di custodia e sicurezza degli utenti iscritti;
- interpella tempestivamente il Comune per dirimere dubbi e questioni non espressamente previste
dalla presente convenzione;
- permette al Comune l'effettuazione di controlli eventuali con lo scopo di verificare l'adempimento
degli impegni della presente convenzione.

10) IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL COMUNE
II
Comune di Vigarano Mainarda sostiene l'attività del CONI attraverso la realizzazione del progetto
di "Educamp", al fine di favorire i propri cittadini ed adempie ai seguenti compiti:
- promuove, attraverso l'Ufficio Istruzione, il progetto "Educamp" su tutto il territorio comunale e
predispone allo scopo opuscoli esplicativi;
- si occupa della diffusione dell'iniziativa attraverso pubbliche affissioni e distribuzione capillare
presso le scuole del territorio coinvolte;
- informa e illustra il progetto e le attività alle famiglie che si rivolgono al Comune per avere
delucidazioni e le indirizza agli uffici competenti del CONI;
- collabora con l'Ufficio Segreteria/Amministrazione del CONI per le iscrizioni dei partecipanti per
accertare che le autocertificazioni dei genitori circa la residenza nel Comune o la frequenza presso
le scuole dell'obbligo del territorio, nel caso di non residenti, siano veritiere;
- si rende disponibile, attraverso l'Ufficio Istruzione, per fornire informazioni relativamente alle
iscrizioni, alla partecipazione all'"Educamp" od ad adempimenti che dovessero occorrere di
competenza del Comune;
- interpella tempestivamente il CONI per dirimere dubbi e questioni non espressamente previste
dalla presente convenzione;
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- riconosce, a fronte di consuntivo dettagliato delle presenze dei bambini e ragazzi residenti a
Vigarano Mainarda od iscritti nelle scuole dell'obbligo del territorio comunale, la somma dovuta,
come disposto compiutamente al punto 11);
- effettua presso il Centro Estivo "Educamp" dei controlli con lo scopo di verificare l'adempimento
degli impegni della presente convenzione.
11) CORRESPONSIONE ECONOMICA DA PARTE DEL COMUNE
Il CONI, a titolo di rimborso della quota per la frequenza ad "Educamp", dovrà applicare nei
confronti degli iscritti, residenti nel Comune di Vigarano Mainarda o frequentanti le scuole
dell'obbligo di Vigarano Mainarda, le quote stabilite dal Comune e qui definite, rispettando inoltre
l'applicazione delle quote settimanali in caso di fratelli frequentanti.
Il Comune, al fine di omogeneizzare le quote tra gli iscritti ai Centri Estivi comunali e gli iscritti ad
"Educamp", a fronte dell'impegno per la gestione di quest'ultimo, riconosce al CONI la
corresponsione della quota derivante dalla differenza tra la quota richiesta dal Comune agli utenti
per i Centri Estivi comunali 2013 e la quota richiesta dal CONI per "Educamp" 2013, così definite:
RETTE
2013

COMUNE

Euro 80,00
Euro 160,00
Euro 179,00
Euro 209,00
Euro 217,00
Euro 253,00
Euro 283,00
Euro 317,00

RETTE
RIDOTTE
FRATELLI COMUNE
2013
Euro 77,00
Euro 116,00
Euro 134,00
Euro 155,00
Euro 173,00
Euro 209,00
Euro 240,00
Euro 274,00

RETTE CONI
2013
80,00
160,00
240,00
320,00
400,00
480,00
560,00
640,00

QUOTA
DIFFERENZA
Euro
0,00
Euro
0,00
Euro 61,00
Euro 111,00
Euro 183,00
Euro 227,00
Euro 277,00
Euro 323,00

QUOTA
DIFFERENZA
FRATELLI
Euro 3,00
Euro 44,00
Euro 106,00
Euro 165,00
Euro 227,00
Euro 271,00
Euro 320,00
Euro 366,00

Il Comune eroga la quota a proprio carico in base ad una relazione dettagliata delle iscrizioni
pervenute, che tenga presente il numero di settimane richieste da ogni singolo partecipante.
12) 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.
13) NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa esplicito rinvio alle leggi
ed ai regolamenti vigenti in materia.

p. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGARANO MAINARDA
IL CAPO SETTORE P.I., CULTURA, SPORT, POLITICHE GIOV.LI ,
SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI
Dr.ssa Silvia Mastrangelo
p. IL CONI-COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE
Sig. Umberto Soprani
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2013/6
Oggetto:CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2013 - RIDETERMINAZIONE QUOTE DI
FREQUENZA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON CONI-COMITATO
REGIONALE EMILIA ROMAGNA PER FASCIA D'ETA' 8-14 (15) ANNI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 16/05/2013

Il Responsabile del Servizio
BONAI I STEFANIA

DELIBERAZIONE N°

DEL

(-,

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2013/6
Oggetto:CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2013 - RIDETERMINAZIONE QUOTE DI
FREQUENZA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON CONI-COMITATO
REGIONALE EMILIA ROMAGNA PER FASCIA D'ETA' 8-14 (15) ANNI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 16/05/2013

Il Capo Settore
MAS NGELO SI

DELIBERAZIONE N°
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DEL .

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2013/6
Oggetto:CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2013 - RIDETERMINAZIONE QUOTE DI
FREQUENZA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON CONI-COMITATO
REGIONALE EMILIA ROMAGNA PER FASCIA D'ETA' 8-14 (15) ANNI.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 16/05/2013

Il Capo Settore
DROGI/11
1 LIA

DELIBERAZIONE N°

DEL

-

-)
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PAROLA BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

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

3 !Abs ZB1,1'•
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANT M ' RCO

Copia conforme all'originale
Addì

eteria

a 3 tlAu. Z113`
ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

.2 3 MAG. 113

è stata comunicata con elenco n. —

del
contestualmente
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

alla

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE
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