Comune di Capraia e Lirnite
Provincia di Fireuze

COPIA
IMMEDJATAMENTE ESEGLIBILE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MIJNICIPALE

Delibera Numero 41 del 03/05/2012

Oggetto
IN[ZIATIVE ESTIVE RIVOLTE Al BAMBINI E RAGAZZI PER IJANNO 2012
DETERMINAZIONI E AFFIDAMENTO GESTIONE.

-

L’anno duerniladodici ii giorno tre dcl mese di Ma2gio alle ore 17:00 presso questa sede Comunale
a seguito di apposiro invito diramaro dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si è riunira Ia Giunta
Comunale.

AlI’appeilo risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZTA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
l’resente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste ed ê incaricato delta redazione dcl presente verhale ii Sig. ANZWOTTA PAOLA.
Segretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Essendo legale ii numero degli intervenuti. il Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione deII’ogerto sopra indicato.

LA GIUNTA MIJNICIPALE
PREMESSO:
-

the l’Amministrazione Comunale ritiene confermare, anche per A corrente anno. per ii mese di
lugiio (2
27 luglio), ía realizzazione di un Centro estivo rivoIto ai bambini della scuola
dell’infanzia e deNa scuola primaria, da svolgersi al termine defle attività scolastiche, e articolato
in due rnoduli: metá giornata (8.30-13,00), intera giornata (8,30-1700);
che negli ultimi anni detto centro e stab realizzato presso ía scuola di Capraia Fiorentina
risultata strutturalmente idonea alle esigenze organizzative del centro;
che. dopo resperienza passata e per rispondere alle richieste del genitori, si ritiene di
contermare. anchesso presso Ia scuola primaria di Capraia Fiorentina. un centro estivo nel
periodo 11-29 giugno e articolato in meta giomata (8,30-13,00) oppure intera giornata (8,3017,00) rivoIto al bambini deila scuola primaria;
che per a fascia di eta 6— 14 anni verranno conferniati I corsi presso le Piscine di Empoli sia nel
mese di giugno che in quello di luglio;
—

-

-

-

FATO PRESENTE che è pervenuta aN’Ufficio Servizi Scolastici una proposta di progetto delle
attivitá estive per i ragazzi, da parte della Societá Cooperativa Sociale Onlus Eskimo di Cerreto
Guidi;
DATO ATTO che, dail’analisi del programmi presentati e daííe proposte economiche, nei dettaglio
risulta che per I centri estivi deí mese di giugno e íugo è da valutare positivamente, sia per II
progetbo che per í’offerta economica. ía proposta avanzata daíla Società Cooperativa Sociaíe Onlus
Eskimo;
CONSIDERATO che La Cooperativa è in possesso di idoriee garanzie sia di professionalità sia per Ie
esperienze acquisite in questo settore:
RITENUTO pertanto:
di aftidare afla Societä Cooperativa Sociale Onlus Eskimo di Cerreto Guidi ía gestione ed
organizzazione (compresa ía pulizia e ía custodia) del Centro Estivo mese di giugno rivolto ai
bambini della scuoia primaria del territorio di Capraia e Limite;
di affidare aítresi’ aBa stessa ia gestione ed organizzazione deí Centro Estivo mese di íuglio
(compresa Ia puhzia e ía custodia) rivoito agli studenti deile scuoíe dell’infanzia, primarie deí
territorio di Capraia e Limite;
di mettere a disposizione della Società Cooperativa Sociale Onlus Eskimo per l’organizzazione
dei Centri estivi, A plesso scolastico di Capraia Fiorentina per i mesi di giugno e luglio, nonche’ il
servizio trasporto ed il servizio mensa;

-

-

-

RITENUTO inoltre affidare aBa Societá Cooperativa Sociale Onlus Eskimo ía gestione del servizio
assistenza-accogíienza ai bambini iscritti ai corsi di piscina organizzati presso le piscine di Empoíi;
VISTO che sulla base delle proposte di gestione e del preventivi di spesa rimessi daíía Società
Cooperativa Sociale Onlus Eskimo si sono stabiíiti i costi deíía partecipazione aííe diverse attività e
ritenuto prevedere quanto segue:
per i centri estivi i genitori dei bambini che si iscriveranno dovranno versare direttamente alla
Societã Cooperativa Sociale Onlus Eskimo per i mesi di giugno e luglio, mentre il servizio mensa
dovra’ essere pagato alla ditta CR Food divisione Eudania fornitrice del servizio;
l’Amministrazione Comunale interverrá nei confronti delle famiglie che iscriveranno ai centri
estivi di giugno-luglio numero due (o oltre) figli apphcando, dal secondo figlio. una riduzione del

—

—

—

—

25% del costo sulla base dellindicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) con
soglia inferiore o pan a € 5000O0;
che sara a carico di questa Amministrazione e sara oggetto di successiva determina dirigenziale
reventuale spesa aggiuntiva dovuta ad un numero maggiore di operatori rispetto a quella
prevista dal preventivo per I’iscrizione alle attivita del bambini diversamente abili od in particolari
situazioni di disagio;
di rinviare a successivo atto Ia determinazione del costo a carico dei partecipanti e delle
modahta’ di pagamento degli iscritti ai corsi di nuoto presso le piscine di Empoli:

Dl DARE AltO:

-

-

-

che per i centri estivi ii servizio mensa si svolga tramite Ia fornitura di pasti in multiporzione da
parte della CIA Food divisione Eudania in quanto ditta attualmente affidataria del servizio stesso
presso le scuole comunali;
che si quantifica in € 5.50 Ia tariffa ordinaria dei pasti a carico del partecipanti e che Ia tariff a
agevolata sara applicata solo a coloro già risultati aventi diritto all’agevolazione per lanno
scolastico 2011-12 per limporto determinato dalla proprio fascia ISE corrispondente;
che il servizio trasporto venga effettuato dalla Societa Luca Falaschi Sri. che attualmente ha in
appalto ii servizio trasporto scuolabus e resasi disponibile aflaffidamento del servizio;
che il servizio di custodia e assistenza e Ia relativa pulizia dei locali del plesso di Capraia è
compreso nellofferta del centri estivi e pertanto sara svolto dalla Societa Cooperativa Sociale
Onlus Eskimo senza costi aggiuntivi a carico dellEnte:

e pervenuta da parte del rappresentanti dei genitori richiesta di poter usufruire di
una modalitá di pagamento quindicinale nel caso in cui si usufruisse del centro estivo per un periodo
di due settirnane anziché quattro:
DATO AlTO che

RITENUTO accogliere detta richiesta, ma solo per ii mese di luglio e non per quello di giugno in
quanto 1 centro estivo è formulato su tre settimane;
RITENUTO precisare:
che lo sconto potrá essere apphcato per Ia frequenza di 2 settimane consecutive anziche quattro
e che nessuno sconto potrà essere applicato per Ia frequenza di 3 settimane invece di 4 o altro
periodo diverso;
che per organizzare al meglio il servizio (rapponto iscnitti/operatori, predisposizione servizio
mensa e trasporto scuolabus, etc.) l’indicazione delle settimane del centro da frequentare (che
potranno essere esclusivamente consecutive) dovrà essere indicata al momento dell’iscrizione e
non poträ essere modificata successivamente;

-

-

VISTI:
lallegato parere tecnico sulla proposta reso dal competente Ufficio, ai sensi dell’art, 49 del LU.
n. 267/2000:
l’allegato parere di regolarita’ contabile reso dal competente ufficio comunale ai sensi delrart. 49
del T.U, n. 267/2000;
-

-

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:
DELIBERA
1. Dl ORGANIZZARE nel periodo estivo le seguenti attivita’ nivolte agli alunni residenti e/o
frequentanti le scuole del territorio comunale:

-

•

-

CENTRO ESTIVO dal 11 giugrio al 29 Iuglio 2012 (se raggiunto ii numero minirn
o di 20
partecipanti) presso Ia scuola primaria di Capraia Fiorentina rivolto agh alunni della
scuola
elementare articolato in due moduh: metä giornata (8,30-13,00) e intera giornata (8,30-1
7,00);
CENTRO ESTIVO dal 02 luglio al 27 Iuglio 2012 presso U plesso scolastico di Caprai
a Fna
rivolto agli alunni della scuola defl’intanzia e primaria articolato in due moduH
metà giornata
(8,30-13,00), intera giornata (8,30-17,00);
CORSI Dl PISCINA nei mesi di Giugno e Luglio 2012 presso Ia piscina Comunale di Empol
i per I
bambini dai 6 agli 14 anni.

2. Dl AFFIDARE rorganizzazione e gestione delle seguenti attivita’ a soggetto terzo,
individuato dal
competente Servizio, secondo 0 iniziative ed ii preventivo depositati agli atti defl’U
fficio Servizi
scolastici, e precisamente alla Societa Cooperativa Sociale Onlus Eskimo di Cerreto
Guidi Ia
gestione ed organizzazione (compresa ía pulizia e Ia custodia) dei Centri Estivi
mesi di giugno e
ugho.
3. Dl AFFIDARE altresi’ alla Societã Cooperativa Sociale Onlus Eskimo di Cerreto Guidi Ia
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 Ia gestione e organizzazio
ne delle
attività dalla premessa narrativa che qui si intende richiamata e riportata.
5. Dl DEMANDARE altresi al competente responsabile del Servizio competente I’organ
Izzazione
delle modalitä di dettaglio dei centri e dei corsi e I’adozione degli atti e l’assun
zione delle
determinazioni inerenti e conseguenti a quanto stabilito nella presente deliberazione
.
6. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, Ia presente deliber
azione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dellart. 134 del LU. n. 267/2000.

Comune di Capraia e Limite
Prtnincia di Firenze
Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Ufficio Scuola
Proposta N. 2012/25
Oggetto: INIZIATIVE ESTIVE PIVOLTE Al SAMBINI E PAGAZZI PEP LANNO
2012
DETERMINAZIONI E AFFIDAMENTO GESTIONE.

-

ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELLART.49 COMMA 1 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18/08/2000 N 267.
Tecnico
• FAVOREVOLE

U

02/05/2012

ResponsáiIWdelV Utficio Proponente
zuccijil MAnIA CRS1XN
:.:

Contabile
• FAVOREVOLE

U

02/05/2012

Responsabile del SeMzio Finanziario
FRANiM LORELLA
...

r

DELIBERAZIONE N

:1

DEL

II presente verbale, ai sensi deil’art. 16 dcllo Statuto, viene letto, approvato e sottosc
ntto
IL PRESIDENTE
Em SOSTEGNI ENRICO

H. SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAEto

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

Su contorme ajesjazione del Messo Comunale. certitico che Ia presente deliberazione è stata aftissa
all Albo
Pretor,o il
per a presciitta pubolit a/lone di qulndk Liorni Li ,nseLu[t\ I ai SePsi
Jell an. 124 del decreto legislativo n267/2000.
E comumcata ai Capigruppo Consiliari.
a
(aprala LI imite Ii

‘Ti

Lapresente deltherazione è divenutaesecuuva in data:
U
U

SECRET \RIO )MUN 4U1.

Q I •GIU 201?

L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione deIl’atto. ai sensi dellart. 134 comma
3 del
Decreto Legislativo 267/20(n)
Essendo slata soitoposta al controljo eventuale di legittimità ai sensi delI an. 127
del Decreto
Legislati’M 267/2000
Per decorrenza di termini pievisti (30 giorni daII’invio dell’atto)
-

-

-

Perchd restituita senza osservazioni con nota pint. n.

Perché conferinata con attn di CC.

it

dcl
del

La presente copia ê confonne all’ originale depositato piesso questo Ufficio Segreteria,
in carta
libera per uso amministrativo.
Capraia e Limite. Ii
VISTO

II S4DACO

