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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

   

       N.   148   del   19/08/2021    
 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: SERVIZIO ISTRUZIONE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI 
REALIZZATI DA ENTI DEL TERZO SETTORE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno duemilaventuno, il dì diciannove agosto alle ore 15.00 nella sala del Palazzo Comunale 
si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
Presiede l’adunanza Rossana Giulianelli nella sua qualità di Vicesindaco  e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Signori: 
 
 

Nominativo  Presenti Assenti 

Marchetti Andrea Sindaco  X 

Rocchi Damiano Assessore Effettivo X  

Nardi Fabio Assessore Effettivo X  

Giulianelli Rossana Vicesindaco X  

Ballati Laura Assessore Effettivo X  

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Luana  Della Giovampaola  la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 

IL  VICESINDACO  
 
 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 
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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE:  

a) di recente il territorio nazionale si è trovato ad attraversare un periodo di grave e grande 
emergenza a causa del diffondersi del Covid-19;  

b) il Governo e la Regione hanno emanato varie norme e disposizioni volte a combattere il predetto 
Covid-19;  

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTO il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 che ha prorogato lo stato di emergenza 
dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 ed ha confermato l'efficacia, sempre fino al 31 dicembre 
2021, delle misure previste dal DPCM del 2 marzo 2021; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le pari 
opportunità e la famiglia, e, in particolare, l’allegato concernente “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”; 

VISTO l’articolo 63, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse 
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, il quale 
prevede, al comma 1, che “Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità 
educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui 
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel 
periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di 
potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione 
educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.”; al comma 2, che “Con decreto del Ministro per 
le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni, 
tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla base dei dati ISTAT relativi all'ultimo 
censimento della popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli 
interventi finanziati, quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di 
interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento. ”; al comma 3, 
che “Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al 
comma precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche 
della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e 
delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa 
entro la conclusione dell'esercizio 2021.”; al comma 4, che “Per le finalità di cui ai commi precedenti, 
il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari 
a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”; 

VISTO il Decreto del Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia del 24/6/2021 che assegna ai 
Comuni risorse aggiuntive del Fondo per le politiche della famiglia sono destinate al finanziamento 
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delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in 
collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi 
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori; 

CONSIDERATO CHE al Comune di Chianciano Terme con il suddetto Decreto è stata assegnata la 
somma di € 14.283,19; 

CONSIDERATO CHE nella gestione dell’emergenza sanitaria risulta prioritario il sostegno alle 
famiglie presenti nel territorio da parte del Comune, organo di governo che opera direttamente sul 
territorio e con la popolazione, in ottemperanza al principio di cui all’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 
267/2000 secondo cui: “Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli 
interessi e ne promuove lo sviluppo”; 

VISTA la propria Delibera n 100 del 15/6/2021, con la quale si concedeva a favore dell’Associazione 
Circolo Legambiente “Terra e Pace” APS con sede Viale Dante n. 80 Chianciano Terme P. IVA 
01475050520 – C.F. 90017290520, l’uso degli Scuolabus del Comune di Chianciano Terme e la 
disponibilità degli autisti per il trasporto dei bambini iscritti all’Istituto comprensivo Federigo Tozzi di 
Chianciano Terme nell’anno scolastico 2020 – 2021 e partecipanti ai campi solari organizzati 
dall’Associazione Circolo Legambiente “Terra e Pace” APS, delle quattro settimane di Luglio 2021; 

CONSIDERATO CHE l’Associazione Circolo Legambiente “Terra e Pace” APS ha successivamente 
richiesto un contributo di € 800,00 per svolgere il servizio di accompagnamento negli scuolabus 
messi a disposizione dall’Ente; 

RITENUTO di riconoscere all’Associazione Circolo Legambiente “Terra e Pace” APS il contributo di € 
800,00; 

VISTO il progetto “Liberi in acqua come tartarughe” proposto dall’Associazione Virtus Buonconvento 
Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con sede legale in Via Belvedere n. 2 – 
Poggibonsi che prevede, nel periodo 23 Agosto 2021 – 3 Settembre 2021, la realizzazione di un 
campo estivo aperto a ragazzi con disabilità ed avente finalità sportivo medico-riabilitativo; 

TENUTO CONTO CHE il progetto nasce dalla consapevolezza che l'attività in acqua è uno strumento 
indispensabile per tutti ma lo è ancor di più per i ragazzi con disabilità fisica e psichica: l'assenza di 
gravità e l'impossibilità di "cadere" in acqua permettono una serie di esperienze motorie impossibili 
sulla terraferma; 

CONSIDERATO CHE il progetto prevede l’ottenimento delle seguenti finalità: 
Area del sé: 

- Attenzione e cura del proprio corpo e della propria igiene personale; 

- Autonomia e gestione consapevole dei tempi e degli spazi condivisi; 

- Misurare le proprie capacità e scoprire il desiderio e la soddisfazione di superarle. 

Area fisica: 

- Miglioramento e/o acquisizione delle abilità natatorie; 

- Consapevolezza e gestione dell’espressione motoria in contesti facilitati come l’acqua. 

Area relazionale: 

- Creazione di nuove amicizie all’interno del gruppo; 

- Condivisione di momenti ludici sia in acqua che nelle aree circostanti. 

PRESO ATTO CHE la quota settimanale a partecipante è di € 200,00; 

RITENUTO di finanziare il progetto “Liberi in acqua come tartarughe” prevedendo un contributo 
massimo di € 4.000,00 a favore dell’Associazione Virtus Buonconvento ASD; 



 

 Pag. 4/5 

VISTO il progetto “Centro estivo circense - Chianciano” presentato da BadaBam Associazione 
Sportiva Dilettantistica con P.IVA e Codice Fiscale: 01426390520 e Sede Legale: Strada Valacchio 
Casella, 30, Sovicille, con Pec del 19/8/2021; 

CONSIDERATO CHE il laboratorio di Circo Adattato è un’esperienza innovativa e coinvolgente che 
abbraccia varie sfere della vita personale come quella motoria, artistica, emotiva e creativa. È 
un’attività che si propone di incentivare lo sviluppo motorio, l'imitazione motoria e la motricità sociale, 
che rappresentano fattori importanti nello sviluppo di ragazzi e adulti affetti dai disturbi dello spettro 
autistico; 

TENUTO CONTO CHE in un ambiente ecologico inclusivo e “accogliente”, con le molteplici tecniche 
utilizzate e gli attrezzi messi a disposizione, il circo rappresenta una notevole possibilità di 
sperimentazione e messa in gioco dell'espressività e dei talenti di ciascuno; 

CONSIDERATO CHE il progetto prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
- Migliorare l’autostima individuale; 
- Incentivare le relazioni collaborative; 
- Migliorare il grado d’attenzione e di autonomia; 
- Aumentare il grado di motricità generale; 
- Contribuire al benessere complessivo dei ragazzi; 
- Sviluppare resilienza (soft-skills); 
- Gli obiettivi sociali e motori specifici saranno individuati in fase di progettazione con i referenti locali 
del progetto e sulla base dei bisogni emergenti dei partecipanti; 

PRESO ATTO CHE la proposta prevede la realizzazione del centro estivo nella settimana dal 6 al 10 
settembre 2021 con un contributo di € 4.087,00; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30.12.2020 avente ad oggetto: “Bilancio di 
Previsione 2021/2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023. Esame ed 
approvazione”; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28/1/2021 avente ad oggetto: “PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2021 E PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 
2021/2023”; 

VISTA la variazione di Bilancio n 6 approvata con Deliberazione del Consiglio comunale del 
30/7/2021; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dalla Responsabile dei Servizi Scolastici, 
Sociali, Sanità, Attività Produttive, Pari Opportunità, Turismo; 

VISTO il parere favorevole della Responsabile del Servizio Economico Finanziario di regolarità 
contabile, in quanto il presente atto comporta riflessi diretti sul bilancio comunale e in particolare al 
cap. 400655/2021 dove si registra una adeguata disponibilità considerato che l’impegno economico è 
di € 8.887,00 

VISTO il D.Lgs. 267/2000;  

A voti unanimi favorevoli: 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE le premesse alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 

2. DI CONCEDERE, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti contributi economici: 
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- al Circolo Legambiente “Terra e Pace” APS con sede in Via Dante 4/B P. IVA 01475050520 e 
Codice Fiscale 9001729052 un contributo economico di € 800,00; 

- alla Virtus Buonconvento Società Sportiva dilettantistica a.r.l. con sede in Via Belvedere n. 2 - 
53022 BUONCONVENTO (SI) P.I. 00954820528 - C.F. 92021760522 un contributo economico di € 
4.000,00; 

- a BadaBam Associazione Sportiva Dilettantistica con P.IVA e Codice Fiscale: 01426390520 e Sede 
Legale: Strada Valacchio Casella, 30, Sovicille un contributo economico di € 4.087,00; 

3. DI STABILIRE CHE i contributi economici potranno essere erogati a seguito di apposita 
rendicontazione da parte dei soggetti assegnatari di detti contributi e Qualora il rendiconto evidenzi 
costi inferiori al preventivo, il contributo assegnato dovrà essere proporzionalmente ridotto; 

4. DI DARE MANDATO alla Responsabile del Servizio Servizi Scolastici di adottare gli atti 
conseguenti all’espletamento della presente volontà. 

5. DI DARE ATTO CHE il contributo economico di € trova copertura al cap. 400655 del Bilancio del 
corrente esercizio; 

6. DI DARE ATTO CHE tali spese sono state finanziate per € 14.283,19 con il Decreto del Ministero 
per le Pari Opportunità e la Famiglia del 24/6/2021; 

7. DI STABILIRE CHE il presente atto dovrà essere pubblicato nella sezione web Amministrazione 
Trasparente “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Atti di concessione”. 

Successivamente; 
 
Con separata votazione; 
 
A voti unanimi favorevoli: 
 

D E L I B E R A 
 
- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c.4 del D. Lgs. 
267/2000. 
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COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
PARERI DI REGOLARITA’ 

 
 
Proposta di Deliberazione Di Giunta Comunale  
 
Servizio Servizi Scolastici - Sanità - Turismo - Attività Produttive - Cultura - Biblioteca 
 
OGGETTO: SERVIZIO ISTRUZIONE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI 
REALIZZATI DA ENTI DEL TERZO SETTORE 

 
 
Parere di regolarità tecnica:  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 
 

Il Responsabile del Servizio 
Sara Montiani 

 
 
Parere di regolarità contabile: 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 
 

Il Responsabile del Servizio 
Mariella Spadoni 

 
Dati relativi alla seduta 
 
Seduta del 19/08/2021 Deliberazione n. 148 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del 
Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 



 

 

 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL VICESINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
Rossana Giulianelli    Luana  Della Giovampaola 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

In data odierna la presente deliberazione: 
 
 viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000 

e Art. 32, Legge 69/2009) 
 è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 – D.Lgs. 267/2000) 
 
 
 

Il  Segretario Comunale  
  Luana  Della Giovampaola 

 
Chianciano Terme 20/08/2021 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITÀ 
 

 La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 
reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 E’ eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
  
 
 

Il  Segretario Comunale  
  Luana  Della Giovampaola 

 

 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 
 


