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COMUNE DI DAIRAGO                    G.C. 

 

Num. 

58 

Data    

11/05/2022 
 

 

Oggetto: 

 

Approvazione progetto del Centro Ricreativo Estivo 2022 dal titolo "Animali 

straordinari e dove trovarli" - Approvazione Carta dei Servizi, dei criteri e delle 

tariffe per l'accesso 

 
 

ORIGINALE 

 

 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

GIUNTA  COMUNALE 

 

 

 

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di maggio alle ore   18.10, nella 

Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano: 

 

 

  Presenti Assenti 

1 ROLFI Paola Sindaco X  

2 BRUMANA Emanuele Vice Sindaco  X 

3 CACCIA Giovanni Luigi Assessore X  

4 BROGGI Achille Assessore Esterno X  

5 COZZI Damiana Rosaria Maria Assessore Esterno X  

 

 

Partecipa alla seduta la sig.ra  Leuzzi Maria, Segretario Comunale. 

 

 

La Sig.ra  ROLFI Paola, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione n.58      del  11/05/2022 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

  

 

Oggetto:  Approvazione progetto del Centro Ricreativo Estivo 2022 dal titolo "Animali 

straordinari e dove trovarli" - Approvazione Carta dei Servizi, dei criteri e delle tariffe per 

l'accesso 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamati:  

- il D.P.C.M. 27 gennaio 1994, avente ad oggetto “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”;  

- il D.Lgs. 286/1999 s.m.i., Capo III, relativo alle “Normative sulla qualità dei servizi pubblici e sulle 

Carte dei servizi”;  

- La Legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”;  

- La L.R. 3/2008, riguardante il “Governo delle rete degli interventi e dei servizi alla persona in 

ambito sociale e socio sanitario”;  

- La D.G.R. n.11496/2010, di “Definizione dei requisiti minimi d’esercizio dell’unità di offerta 

sociale “Centro ricreativo diurno per minori “;  

- Il D.P.C.M. n.159 del 5 dicembre 2013 s.m.i., relativo al “Regolamento concernente la revisione 

delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE)”;  

- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, che ha 

provveduto all’”Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, 

dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’art.10 comma 3 del 

DCPM n.159/2013;  

- La D.G.R. n. 20588/2005;  

- La deliberazione C. C. n. 8 del 16/3/2016 relativa al “Regolamento ISEE: disciplina e modalità 

degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali e socio educativi;  

- La deliberazione G.C. n. 5 del 21/01/2022, riguardante i “Servizi pubblici a domanda individuale. 

Individuazione dei costi e delle tariffe e contribuzioni per l’anno 2022”, che fissa le tariffe anche per 

il Centro Estivo Ricreativo;  

Considerato che tra le finalità di questa Amministrazione comunale vi è la promozione di servizi rivolti 

alle famiglie, in un’ottica di miglioramento della qualità della vita e di sostegno e valorizzazione delle 

risorse educative e relazionali;  

Considerata la crescente necessità, da parte delle famiglie dairaghesi, di servizi educativi e di 

intrattenimento per i figli nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche;  

Rilevata quindi la necessità di un Centro Ricreativo estivo, già attivato negli ultimi anni attraverso il 

Centro Ricreativo Estivo comunale “Dairago Tra I Ragazzi” e ritenuto di mantenere temporalmente tale 

offerta per una durata di nove settimane, dal 14 giugno al 9  settembre, con un’ interruzione durante il 

mese di agosto;  

Ritenuto pertanto di:  

- identificare nelle strutture della Scuola Primaria e dell’Oratorio parrocchiale gli spazi in cui 

situare il Centro ricreativo estivo “Dairago tra i ragazzi” – 2022, avente quale tema conduttore 

“Animali straordinari e dove trovarli”;  

- attivare il servizio Centro ricreativo Estivo ”Dairago tra i ragazzi”- 2022, per bambini e ragazzi 

dai 6 ai 14 anni, per nove settimane così suddivise: 

 dal 14 giugno al 29 luglio – presso la struttura della Scuola Primaria 

 dal 29 agosto al 9 settembre – presso la struttura dell’Oratorio Parrocchiale 

- di individuare quale orari 8:30-17:30 da lunedì a venerdì, con eventuale servizio di Pre-centro 

dalle ore 7:30- 8:30;  

- attivare il servizio mensa in continuità con il servizio di refezione scolastica, con le stesse 

modalità e tariffe;  

Dare atto che nell’ allegata carta di servizio sono precisate le tariffe di frequenza; 
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Considerato: che le Carte dei Servizi rappresentano uno strumento fondamentale che consente di 

formalizzare un patto tra l’Ente e i cittadini che fruiscono dei servizi in merito agli standard di qualità 

dei servizi stessi;  

Ritenuto pertanto di approvare la Carta del Servizio del Centro ricreativo estivo “Dairago Tra I Ragazzi” 

- 2022, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (all.1);  

Acquisiti  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente 

provvedimento;  

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di Legge;  

D E L I B E R A 

1. Di attivare, per le motivazioni in premessa citate che qui si ritengono richiamate,  il servizio di Centro 

ricreativo estivo “Dairago Tra I Ragazzi” – 2022, con eventuale servizio di pre-centro con le modalità 

espresse in premessa;  

2. Di approvare la Carta del Servizio del Centro ricreativo estivo “Dairago Tra i Ragazzi” - 2022, che si 

allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

3. Di determinare le tariffe del servizio come riportato nell’allegata Carta del Servizio di cui al 

precedente punto 2);  

4. Di demandare alla Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona tutti gli atti 

conseguenti alla presente deliberazione.  

 

Con separata unanime votazione, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 - 4° comma, stante l’urgenza di pubblicizzare e diffondere il più possibile l’iniziativa 

oggetto della presente deliberazione. 
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PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 

Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

“Approvazione progetto del Centro Ricreativo Estivo 2022 dal titolo "Animali straordinari e dove trovarli" - 

Approvazione Carta dei Servizi, dei criteri e delle tariffe per l'accesso” 
 

ESPRIME 

 

per gli aspetti di propria competenza, parere di Regolarità TECNICA:    Favorevole   
sulla proposta di deliberazione. 
 

Note:  

 

Data Parere: 11/05/2022 

 

 Il Responsabile 

 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI 

ALLA PERSONA 

 Carpenteri Elisa 

 

____________________________________________________________________ 

 

 
PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 

 
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

 

 

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 

Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 
“Approvazione progetto del Centro Ricreativo Estivo 2022 dal titolo "Animali straordinari e dove trovarli" - 

Approvazione Carta dei Servizi, dei criteri e delle tariffe per l'accesso” 

 

ESPRIME 

 
Per gli aspetti di propria competenza, parere di regolarità CONTABILE:  Favorevole sulla proposta di 

deliberazione   
 

Note:  

 

Data Parere: 11/05/2022 

 Il Responsabile 

 Marina Stuppi 

 



Deliberazione n.58      del  11/05/2022 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

  

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

ROLFI Paola Leuzzi Maria 

  

              

 

   

  

         

 

 

 

 


