
 

 

 

 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°66  Seduta del  23/05/2019   Presenti n° 5 

 

OGGETTO:  REALIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO DIURNO SCUOLA 

INFANZIA ESTATE 2019 PER I MINORI DAI 3 AI 5 ANNI. 

 

L’anno  duemiladiciannove, addì ventitre del mese di maggio alle ore 18.00 nella Residenza Municipale, per riunione 

di Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Canossa David Vice Sindaco X  

3 Mirto Mariarosaria Assessore X  

4 Prevedi Rosaria Assessore X  

5 Arrivabeni Daniele Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che per garantire alle famiglie, anche nel periodo estivo, la possibilità di lasciare i 

propri figli in un ambiente che integri gli aspetti educativi, di gioco e di relazione positiva e per 

fornire ai bambini uno spazio di aggregazione e socializzazione in un contesto tranquillo e sicuro 

alla presenza di animatori qualificati, verrà organizzato un Centro Ricreativo Diurno, per i bambini 

di età compresa tra i 3 e i 5 anni, da lunedì 1 luglio a venerdì 2 agosto 2019, per n. 5 settimane; 

 Dato atto che la progettazione educativa, l’organizzazione e la realizzazione del centro 

ricreativo estivo, a seguito di procedura ai sensi dell’art. 36, comma2, lettera a) del Decreto 

Legislativo 50/2016 predisposta dalla Responsabile dell’Area Amministrazione Generale, verrà 

affidata ad una Cooperativa Sociale non disponendo questa amministrazione delle risorse umane e 

strumentali per gestire direttamente il servizio; 

 Considerato che sulla scorta dei costi del servizio, è opportuno definire le quote di 

partecipazione da richiedersi agli utenti; 

Ritenuto di determinare le quote settimanali di partecipazione in: 

- Euro 45,00 a settimana per chi usufruisce della mezza giornata; 

- Euro 60,00 a settimana per chi usufruisce della giornata intera; 

- Euro 4,50 per ogni pasto consumato; 

Precisato che per gli utenti che frequenteranno, per esigenze familiari, giornate alternate tra 

la mezza giornata e la giornata intera, sarà comunque dovuta la retta massima relativa alla frequenza 

della giornata intera; 

 Dato atto che le eventuali agevolazioni, consistenti in esenzioni dal pagamento delle quote 

suddette, verranno riconosciute ai richiedenti, solo su segnalazione dell’Assistente Sociale; 

 Constatato che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla DGR n. 11496 del 17.3.2010, è stata 

predisposta la Carta dei Servizi del Centro Ricreativo Diurno per l’estate 2019, allegata al presente 

atto per costituirne parte integrante e sostanziale e in cui sono riportate le seguenti informazioni: 

referente, riferimenti della struttura, servizi offerti, orario e giorni di apertura, modalità di accesso 

per gli utenti, costo del servizio/rette, giornata tipo;  

 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal 

Responsabile Area Amministrazione Generale e dal Responsabile Area Programmazione 

Economica e Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 Vista la delibera della Giunta Regionale N. IV/46603 del 12/9/1989 e modificata con 

delibera consiliare della Regione Lombarda N. V/0122 del 12/2/1991 e N. VI/279 del 19.06.1996; 



 

 

 

 

 Vista la L.R. n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 

persona in ambito sociale e socio sanitario” ed in particolare gli artt. 4, 14 e 15; 

 Vista la delibera della Giunta Regionale N. 11496 del 17/03/2010; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il Decreto Legislativo 165/2001; 

 

UNANIME DELIBERA  

 

1) per quanto espresso in narrativa, di organizzare un Centro Ricreativo Diurno, per i bambini di 

età compresa tra i 3 e i 5 anni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, da lunedì 1 luglio a venerdì 2 

agosto 2019, per n. 5 settimane; 

2) di approvare la Carta dei Servizi relativa al Centro Ricreativo Diurno Estate 2019, allegata al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) di determinare le quote settimanali da richiedersi agli utenti per la partecipazione al Centro 

Ricreativo Diurno per l’estate 2019 come segue: 

 

Quota di partecipazione  Anno 2019 

Settimana a mezza giornata   Euro 45,00 

Settimana con giornata intera  Euro 60,00 

Pranzo  Euro  4,50 

 

4) di specificare che per gli utenti che frequenteranno, per esigenze familiari, giornate alternate tra 

la mezza giornata e la giornata intera, sarà comunque dovuta la retta massima relativa alla 

frequenza della giornata intera e che eventuali esenzioni saranno applicate solo a seguito di 

segnalazione da parte dell’Assistente Sociale; 

5) di individuare come referente del CRD la Responsabile dell’Area Amministrazione Generale 

del Comune di Poggio Rusco; 

6) di demandare al Responsabile dell’Area Amministrazione Generale gli adempimenti successivi; 

7) di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

============================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

 IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

 

================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

========================================================= 
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