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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 
Delibera Numero 58  del 11/05/2011 
 
 
 
Oggetto INIZIATIVE ESTIVE RIVOLTE AI BAMBINI E RAGAZZI PER L'ANNO 2011 - 
DETERMINAZIONI E AFFIDAMENTO GESTIONE. 
 
 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno undici del mese di Maggio alle ore 15:00 presso questa sede 
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco MARTINI ALESSANDRO, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
 
 All’appello risultano i Signori: 
 
 
SOSTEGNI ENRICO Sindaco Assente 
MARTINI ALESSANDRO Vice Sindaco Presente 
BARTALUCCI EMANUELE Assessore Presente 
CECCHI MARZIA Assessore Assente 
OMETTO CLAUDIO Assessore Presente 
ROSSI LUCA Assessore Presente 
 
 
 
 Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. ANZILOTTA PAOLA, 
Segretario 
 
 Presiede il Sig. MARTINI ALESSANDRO, Sindaco 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
PREMESSO: 

 

- che l’Amministrazione Comunale ritiene confermare, anche per il corrente anno, per il mese di 
luglio (4 – 29 luglio), la realizzazione di un Centro estivo rivolto ai bambini della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria, da svolgersi al termine delle attività scolastiche, e articolato 
in due moduli: metà giornata (8,30-13,00), intera giornata (8,30-17,00);  

- che negli ultimi anni detto centro è stato realizzato presso la scuola di Capraia Fiorentina 
risultata strutturalmente idonea alle esigenze organizzative del centro; 

- che, dopo l’esperienza passata e per rispondere alle richieste dei genitori, si ritiene di 
confermare, anch’esso presso la scuola elementare di Capraia Fiorentina, un centro estivo nel 
periodo 13 giugno – 01 luglio e articolato in metà giornata (8,30-13,00) oppure  intera giornata 
(8,30-17,00) rivolto ai bambini della scuola primaria; 

- che per la fascia di età 6 – 14 anni verranno confermati i corsi presso le Piscine di Empoli sia nel 
mese di giugno che in quello di luglio; 

 
FATTO PRESENTE che è pervenuta all’Ufficio Servizi Scolastici una proposta di progetto delle 
attività estive per i ragazzi, da parte della Società Cooperativa Sociale Onlus Eskimo di Cerreto 
Guidi; 
 
DATO ATTO che, dall’analisi dei programmi presentati e dalle proposte economiche, nel dettaglio 
risulta che per i centri estivi del mese di giugno e luglio è da valutare positivamente, sia per il 
progetto che per l’offerta economica, la proposta avanzata dalla Società Cooperativa Sociale Onlus 
Eskimo; 
 
CONSIDERATO che l’Associazione è in possesso di idonee garanzie sia di professionalità sia per le 
esperienze acquisite in questo settore; 
 

RITENUTO pertanto: 
- di affidare alla Società Cooperativa Sociale Onlus Eskimo di Cerreto Guidi la gestione ed 

organizzazione (compresa la pulizia e la custodia) del Centro Estivo mese di giugno rivolto ai 
bambini della scuola primaria del territorio di Capraia e Limite; 

- di affidare altresi’ alla stessa la gestione ed organizzazione del Centro Estivo mese di luglio 
(compresa la pulizia e la custodia) rivolto agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie del 
territorio di Capraia e Limite; 

- di mettere a disposizione della Società Cooperativa Sociale Onlus Eskimo per l’organizzazione 
dei Centri estivi, il plesso scolastico di Capraia Fiorentina per i mesi di giugno e luglio, nonche’ il 
servizio trasporto ed il servizio mensa; 

 
RITENUTO inoltre affidare alla Società Cooperativa Sociale Onlus Eskimo la gestione del servizio 
assistenza-accoglienza ai bambini iscritti ai corsi di piscina organizzati presso le piscine di Empoli; 
 
VISTO che sulla base delle proposte di gestione e dei preventivi di spesa rimessi dalla Società 
Cooperativa Sociale Onlus Eskimo si sono stabiliti i costi della partecipazione alle diverse attività  e 
ritenuto  prevedere quanto segue: 

− per i centri estivi i genitori dei bambini che si iscriveranno dovranno versare direttamente alla 
Società Cooperativa Sociale Onlus Eskimo per i mesi di giugno e luglio, mentre il servizio mensa  
dovra’ essere pagato alla ditta CIR Food divisione Eudania fornitrice del servizio; 

− l’Amministrazione Comunale interverrà nei confronti delle famiglie che iscriveranno ai centri 
estivi di giugno-luglio numero due (o oltre) figli applicando, dal secondo figlio, una riduzione del 



25% del costo sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) con 
soglia inferiore o pari a € 5.000,00; 

− che sarà a carico di questa Amministrazione e sarà oggetto di successiva determina dirigenziale 
l’eventuale spesa aggiuntiva dovuta ad un numero maggiore di operatori rispetto a quella 
prevista dal preventivo per l’iscrizione alle attivita’ dei bambini diversamente abili od in particolari 
situazioni di disagio; 

− di rinviare a successivo atto la determinazione del costo a carico dei partecipanti e delle 
modalita’ di pagamento degli iscritti ai corsi di nuoto presso le piscine di Empoli; 

 
DI DARE ATTO: 

- che per i centri estivi il servizio mensa si svolga tramite la fornitura di pasti in multiporzione da 
parte della CIR Food divisione Eudania in quanto ditta attualmente affidataria del servizio stesso 
presso le scuole comunali; 

- che si quantifica in € 4.00 la tariffa ordinaria dei pasti a carico dei partecipanti e in € 3.00 la 
tariffa agevolata che sarà applicata solo a coloro già risultati aventi diritto all’agevolazione per 
l’anno scolastico 2010-11 e rientrati nella soglia ISEE fino a € 9.000,00=; 

- che il servizio trasporto venga effettuato dalla Societa’ Luca Falaschi Srl. che attualmente ha in 
appalto il servizio trasporto scuolabus e resasi disponibile all’affidamento del servizio; 

- che il servizio di custodia e assistenza e la relativa pulizia dei locali del plesso di Capraia  è 
compreso nell’offerta dei centri estivi e pertanto sarà svolto dalla Società Cooperativa Sociale 
Onlus Eskimo senza costi aggiuntivi a carico dell’Ente; 

 
VISTI: 

- l’allegato parere tecnico sulla proposta reso dal competente Ufficio, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
n. 267/2000; 

- l’allegato parere di regolarita’ contabile reso dal competente ufficio  comunale ai sensi dell’art. 49 
del T.U. n. 267/2000; 

 
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese: 
 

D E L I B E R A 

 
1. DI ORGANIZZARE nel periodo estivo le seguenti attivita’ rivolte agli alunni residenti e/o 
frequentanti le scuole del territorio comunale: 
- CENTRO ESTIVO dal 13 giugno al 01 luglio 2011 (se raggiunto il numero minimo di 20 

partecipanti) presso la scuola elementare di Capraia Fiorentina rivolto agli alunni della scuola 
elementare articolato in due moduli: metà giornata (8,30-13,00) e intera giornata (8,30-17,00); 

- CENTRO ESTIVO dal 04 luglio al 29 luglio 2011 presso il plesso scolastico di Capraia F.na 
rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria articolato in due moduli metà giornata 
(8,30-13,00), intera giornata (8,30-17,00); 

- CORSI DI PISCINA nei mesi di Giugno e Luglio 2011 presso la piscina Comunale di Empoli per i 
bambini dai 6 agli 14 anni. 

 

2. DI AFFIDARE l’organizzazione e gestione delle seguenti attivita’ a soggetto terzo, individuato 
come in premessa specificato e secondo il programma, le iniziative ed il preventivo depositati agli atti 
dell’Ufficio Scuola, e precisamente alla Società Cooperativa Sociale Onlus Eskimo di Cerreto Guidi 
la gestione ed organizzazione (compresa la pulizia e la custodia) dei Centri Estivi mesi di giugno e 
luglio. 
 



3. DI AFFIDARE altresi’ alla Società Cooperativa Sociale Onlus Eskimo di Cerreto Guidi la gestione 
del servizio assistenza-accoglienza ai bambini iscritti ai corsi di piscina organizzati presso le piscine 
di Empoli. 
 
4. DI RIBADIRE E CONFERMARE quanto altro stabilito per la gestione e organizzazione delle 
attività dalla premessa narrativa che qui si intende richiamata e riportata. 
 
5. DI DEMANDARE altresì al competente responsabile del Servizio competente l’adozione degli atti 
e l’assunzione delle determinazioni inerenti e conseguenti a quanto stabilito nella presente 
deliberazione. 
 

6. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
f.to MARTINI ALESSANDRO ANZILOTTA PAOLAf.to  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio il                                               per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del decreto legislativo n267/2000. 
E comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
Capraia e Limite, li ____________________                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                             __________________________ 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 
 

� L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del 
Decreto Legislativo 267/2000 

� Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto 
Legislativo 267/2000 

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto) 
- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n. _________________ del 

_________________ 
- Perché confermata con atto di C.C. n. _________________ del ________________ 

 
 
 
 
La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta 
libera per uso amministrativo. 
 
Capraia e Limite, li _______________ 
 
VISTO:  IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


