
Palazzo Comunale Via Tizzoni,2
Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154
 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
  
 

NR. . 56 del 13 Marzo 2019
 
 
 ALLEGATI: n° 2

 COPIA
  
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO

2019 – ATTO DI INDIRIZZO. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
 
 
Il tredici del mese di Marzo dell’anno duemiladiciannove, alle ore 16:40 e seguenti presso
questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si
sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.

Assume la Presidenza il SINDACO ERMANNO ZACCHETTI assistito dal SEGRETARIO
GENERALE MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente
presenti e assenti:
 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
ZACCHETTI ERMANNO SINDACO X
RESTELLI DANIELE VICE SINDACO X
DELLA CAGNOLETTA
PAOLO MARIA ASSESSORE X
MARIANI MARIANGELA ASSESSORE X
GOMEZ LUCIANA
ROMINA ENCARNACION ASSESSORE X
ACAMPORA DOMENICO ASSESSORE X
VANNI GRAZIA MARIA ASSESSORE X

 
    
Presenti - Assenti  4 3

 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta
comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto
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Atto di Giunta Comunale n° 56 del 13-03-2019
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Su proposta dell’Assessore all’educazione

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
 
 Con voti favorevoli  4

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  

DELIBERA
 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

 

Stante l’urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;
 
 Con voti favorevoli  4

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  
  

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

 
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2019 –
ATTO DI INDIRIZZO. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Su proposta dell’Assessore all’Educazione;
 
Premesso che il Comune di Cernusco sul Naviglio ogni anno provvede all'attivazione dei
Centri Ricreativi Estivi, al fine di garantire un supporto alle famiglie nella gestione del tempo
libero dei propri figli durante il periodo estivo e un ambiente di socializzazione ed educazione
nel quadro di una politica di tutela dei diritti dei minori e delle mamme lavoratrici;
 
Atteso che le proposte Estive del Comune intendono offrire alle famiglie, nel periodo di
sospensione delle attività didattiche, un concreto progetto finalizzato a sviluppare tematiche
ed iniziative ludico/educative per il tempo libero e plurime opportunità relazionali di crescita in
un contesto organizzato;
 
Preso atto che quest’anno il tema progettuale per i Centri Ricreativi sarà “Viaggi e miraggi,
nel mare aperto della fantasia”, per lo svolgimento del quale saranno previste una serie di
attività, articolate e differenziate a seconda dell’età degli utenti, che vengono stimolati
attraverso la conoscenza a superare gli stereotipi e che pongono al centro del programma un
viaggio immaginario alla scoperta dell’altro e di valorizzazione dell’alterità;
 
Ritenuto di adottare le linee di indirizzo relative all'organizzazione dei servizi dei Centri
Ricreativi Estivi per la Materna Estiva e per il Campo Estivo anno 2019, contenute
rispettivamente negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;
 
Vista la nota inviata in data 25/02/2019, via e-mail, dal competente Ufficio Tecnico comunale,
nella quale si comunica che per gli edifici del plesso di via Don Milani adibiti a scuola primaria
e scuola dell’infanzia, nel periodo di svolgimento dei Centri Estivi, non sono previste opere di
manutenzione/riqualificazione;
 
Ritenuto, pertanto, di ubicare per il corrente anno i Centri Ricreativi Estivi presso le seguenti
sedi:
- Materna Estiva presso la struttura di via don Milani adibita a scuola dell’infanzia, dando atto
che la stessa ha una capacità ricettiva di n. 9 sezioni, per un numero complessivo di circa 250
alunni;
- Campo Estivo presso la struttura di via don Milani adibita a scuola primaria, dando atto che
la stessa ha una capacità ricettiva di n. 15 classi, per un numero complessivo di circa 400
alunni;
 
Richiamata, altresì, la deliberazione G.C. 336 del 26/11/2018 che, in materia di disciplina
delle tariffe dei servizi a domanda individuale, ha fissato il sistema tariffario dei servizi di
Centri Ricreativi Estivi;
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000; 
 

DELIBERA
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2) di approvare le linee di indirizzo per l'organizzazione dei servizi comunali di Materna Estiva
e Campo Estivo - anno 2019, contenute negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del
presente atto;
 
3) di ubicare i Centri Ricreativi Estivi presso le seguenti sedi:
- Materna Estiva presso la struttura di via don Milani;adibita a scuola dell’infanzia, dando atto
che la stessa ha una capacità ricettiva di n. 9 sezioni, per un numero complessivo di circa 250
alunni;
- Campo Estivo presso la struttura di via don Milani adibita a scuola primaria, dando atto che
la stessa ha una capacità ricettiva di n. 15 classi, per un numero complessivo di circa 400
alunni;
 
4) di fornire, sulla base delle linee di indirizzo espresse, ampia informazione ai cittadini sui
servizi educativi/ricreativi in oggetto, dando la possibilità alle famiglie di iscrivere i propri
bambini ai predetti servizi previa presentazione di apposita domanda e versamento della
relativa tariffa;
 
5) di demandare alla Responsabile Servizi Educativi l'adozione dei conseguenti
provvedimenti afferenti ai profili gestionali per la realizzazione dei servizi in oggetto, nei limiti
delle risorse di bilancio;
 
6) di dare atto che la spesa presunta per l'organizzazione e gestione, nonché per l'erogazione
del servizio di ristorazione dei servizi in parola è stata stanziata al capitolo 8640.0 per il
Campo Estivo ed al capitolo 8660.0 per la Materna Estiva, del bilancio 2019;
 
7) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.
 
Successivamente,
 
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per
consentire di avviare le iscrizioni sin da subito al fine di permettere la preventiva
programmazione delle vacanze estive alle famiglie interessate;
 

D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Provincia di Milano

 
 
PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000 
 
Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2019 – ATTO DI INDIRIZZO.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata . 
 
Lì, 13-03-2019 
                                              

LA RESPONSABILE P.O. SERVIZI EDUCATIVI
                                                     f.to LACROCE ANNA 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
avente ad oggetto: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO
2019 – ATTO DI INDIRIZZO. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, riservandosi di verificare in
sede di assunzione dei singoli impegni di spesa a carico del bilancio comunale vigente e dei
bilanci futuri l’effettiva copertura degli stessi. 
 
Lì, 13-03-2019
 

IL DIRIGENTE SETTORE  ECON. FINANZIARIO
f.to NEGRONI AMELIA

 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Deliberazione n. 56 del 13-03-2019

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ERMANNO ZACCHETTI f.to MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

 
 

 
 [ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

La deliberazione diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

 

Copia di documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.
Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii
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