
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
PROVINCIA DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 98 del 26/05/2022.

OGGETTO: CENTRI  ESTIVI  ESTATE  2022.  APPROVAZIONE  INIZIATIVA  PER
CONTENERE IL COSTO DELLE RETTE DI ISCRIZIONE IN FAVORE DELLE
FAMIGLIE RESIDENTI. 

L’anno duemilaventidue addì ventisei del mese di Maggio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze
presso la sede istituzionale del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

TRAPULA GIANFRANCO P

MEGGIOLARO CLAUDIO P

CROCCO LORIS P

STOCCHERO MARIA P

MAZZOCCO RAFFAELLA P

COLALTO CARLO P
Presenti: 6 - Assenti: 0 

Il Segretario Comunale, Dott.ssa Antonella Bergamin, assiste alla seduta.
Il  Sindaco,  Ing.  Gianfranco  Trapula,  assume  la  presidenza  e,  riconosciuta  legale  l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.
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Premesso che il perdurare dell’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione
epidemica del COVID-19 ha reso necessario anche nell'anno 2022 l'adozione di provvedimenti di
protezione  e  contenimento  che  hanno  limitato  le  possibilità  di  socializzazione  dei  bambini,
l’incontro sociale, il gioco, la relazione;

Ritenuto, pertanto, di promuovere anche per l'estate 2022 iniziative che abbiano come obiettivo
quello di favorire le opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini;

Considerato che la suddetta esigenza si intreccia con le problematiche inerenti alla conciliazione
delle dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori;

Dato atto che il territorio di Montecchio Maggiore offre una ricca rosa di soggetti  che, a vario
titolo,  organizzano  attività  di  centri  estivi  quali  ad  esempio  cooperative,  parrocchie,  scuole
d'infanzia, associazioni sportive ed altro ancora;

Ritenuto che, per favorire la partecipazione ai centri estivi attivati  sul territorio, risulta utile ed
opportuno sostenere le famiglie contenendo le rette di iscrizione applicate dai soggetti gestori;

Considerato che, con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, i soggetti attivi sul territorio
saranno invitati a partecipare all'iniziativa presentando apposita domanda e trasmettendo, tra i vari
documenti,  una scheda tecnica relativa alle attività  in programma che espliciti  in particolare:  le
settimane di frequenza attivate,  le tariffe previste e la previsione del dato massimo relativo alle
iscrizioni settimanali;

Considerato che si ritiene di garantire una compartecipazione alle spese delle famiglie per le rette
di frequenza che assicuri uno sconto pari al 30% della tariffa settimanale dovuta, in base al tempo
richiesto, frequenza full time o part-time, ed alle settimane di frequenza;

Ritenuto di  riservare  la  compartecipazione  alle  spese  per  i bambini frequentanti  centri  estivi
residenti a Montecchio Maggiore;

Valutato di  corrispondere ai  soggetti  gestori  un contributo che copra il  30% dell'importo delle
tariffe  in modo che gli  stessi  applichino la  detrazione già  all'atto  del  pagamento da parte  delle
famiglie;

Considerato che il contributo verrà concesso:
-  per il  50% sotto forma di anticipo,  all'avvio  delle  attività  e calcolato in base ai  dati  presunti
comunicati relativi alle presenze settimanali;
-  per  il  50% a titolo  di  saldo e  a  conguaglio,  al  termine  delle  attività,  su presentazione  di  un
rendiconto delle effettive presenze registrate e delle tariffe applicate;

Dato atto che per la gestione dell'iniziativa e in linea con gli importi garantiti lo scorso anno, si
stima  sufficiente  lo  stanziamento  di  un  budget  presunto  di  50.000,00  Euro,  rinviando  ad  un
successivo provvedimento l'eventuale aumento della spesa fino a concorrenza di quanto dovuto,
sulla base dei dati risultanti dai rendiconti che saranno trasmessi al termine delle attività;

Considerato il materiale informativo che verrà distribuito alle famiglie dai soggetti gestori dovrà
dare evidenza dello sconto praticato per effetto del contributo comunale;
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Considerato che ad oggi non si è avuta notizia circa l'adozione di linee guida nazionali o regionali
per la gestione dei centri estivi in sicurezza;

Dato atto che, nonostante sia stata decretata la cessazione dell'emergenza sanitaria da COVID 19 in
data 31/03/2022, i dati relativi ai casi di infezione registrati a livello nazionale e locale suggeriscono
di mantenere un atteggiamento di prudenza e sicurezza nella gestione di attività che coinvolgono
minori, per la maggior parte non ancora vaccinati come attestato da statistiche ufficiali;

Considerato che i soggetti gestori saranno invitati  ad impegnarsi nella gestione delle attività in
modo da garantire standard di sicurezza in linea con quanto previsto dalla normativa approvata per
l'anno 2021 (in particolare “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali
e informali,  e ricreative,  volte al benessere dei minori  durante l'emergenza COVID-19” allegate
all'ordinanza del Ministero della Salute del 21/05/2021);

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed inseriti in
calce;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamata la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  81 del  22/12/2020 di  approvazione  del
Bilancio di previsione 2021/2023, del DUP ed altri allegati;

Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

1 - di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamato quale parte integrante del
presente provvedimento;

2 - di promuovere la frequenza di centri estivi organizzati sul territorio che hanno come obiettivo
quello di favorire le opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini nell'estate 2022;

3 - di favorire le iscrizioni per i bambini residenti a Montecchio Maggiore garantendo alle famiglie
uno sconto pari a 30% sulle tariffe che verranno applicate dai soggetti gestori;

4 - di promuovere l'iniziativa con apposito Avviso da pubblicare sul sito Comunale;

5 - di prevedere che lo sconto sarà applicato alle famiglie direttamente dai soggetti gestori all'atto
del pagamento;

6 - di corrispondere ai soggetti gestori un contributo, che copra il 30% dell'importo delle tariffe non
incassate:

• per il 50%, sotto forma di anticipo calcolato in base ai dati presunti comunicati e relativi alle
presenze settimanali;

• per il 50%, a titolo di saldo e a conguaglio, al termine delle attività, su presentazione di un
rendiconto  delle  effettive  iscrizioni  raccolte  e  relative  presenze  registrate,  con le  tariffe
applicate;
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7 - di incaricare il Dirigente del Settore II ad assumere e liquidare la spesa presunta di € 50.000,00
al capitolo 140263  ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto la la spesa
viene finanziata con avanzo vincolato da legge per misure di contrasto alla diffusione del COVID-
19;

8 - di dichiarare la presente deliberazione di immediata eseguibilità, data l'urgenza di provvedere, ai
sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con voti favorevoli unanimi.
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OGGETTO: CENTRI  ESTIVI  ESTATE  2022.  APPROVAZIONE  INIZIATIVA  PER
CONTENERE IL COSTO DELLE RETTE DI ISCRIZIONE IN FAVORE DELLE
FAMIGLIE RESIDENTI. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
 Ing. Gianfranco Trapula 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Antonella Bergamin  
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