
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 76 del 18/05/2007

OGGETTO 
: 

ATTIVAZIONE CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI DENOMINATO 
“GIOCASPORT 2007” – DETERMINAZIONE QUOTE A CARICO 
DELL’UTENZA.

     L'anno duemilasette, addì diciotto del mese di  maggio, alle ore  10,15, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ATTIVAZIONE CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI DENOMINATO 
“GIOCASPORT 2007” – DETERMINAZIONE QUOTE A CARICO 
DELL’UTENZA.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  CONSIDERATO che l’Assessorato allo Sport e l’Assessorato alla P. Istruzione 
intendono organizzare un centro sportivo e ricreativo denominato “GiocaSport 2007”, 
rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni dei comuni delle Terre Verdiane, da 
espletarsi presso gli impianti sportivi comunali dal 18 giugno al 27 luglio 2007, 
articolato nei seguenti turni bisettimanali:

     1° turno 18 giugno / 29 giugno
2° turno     2 luglio / 13 luglio
3° turno   16 luglio / 27 luglio

ANNOTATO che:
• il centro sarà aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, prevedendo il 
servizio mensa, la merenda, il trasporto per i residenti nelle frazioni, la copertura 
assicurativa e un kit in omaggio composto da cappellino, zainetto e due magliette;
• l’iniziativa sarà caratterizzata da numerose attività sportive, quali pallavolo, basket, 
atletica, calcio, tennis, baseball, hockey su prato e rugby, prevedendo tuttavia anche 
momenti di danza e laboratorio espressivo, oltre che piscina ed escursioni 
naturalistiche in bicicletta;
• le attività sportive ed i programmi di animazione, differenziati per fasce d’età, 
saranno condotti da istruttori professionalmente preparati ed animatori qualificati;
• il progetto ha ottenuto il patrocinio dell’Università degli Studi di Parma, del CONI - 
Sezione prov.le di Parma nonché dell’Unione Terre Verdiane;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 31.12.83, emanato di concerto con i 
Ministri del Tesoro e Finanza, relativo all'individuazione delle categorie dei servizi 
pubblici locali a domanda individuale;

RICHIAMATE le disposizioni dell'art. 6 del D.L. 28.2.1983 n. 55 convertito in L. 
26.4.1983 n. 131, secondo cui i Comuni hanno l'obbligo di definire non oltre la data 
della deliberazione con cui si approva il Bilancio la misura percentuale dei costi 
complessivi di tutti i servizi a domanda individuale;

VISTE le disposizioni contenute all’art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m., 
secondo cui i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del 
bilancio di previsione, i quali possono comunque essere modificati, in presenza di 
rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, ovvero nell'ipotesi di istituzione in 
corso d'anno di nuovi servizi;

ATTESO che l'art. 45 del D. Lgs. n. 504/'92 ha stabilito che, a decorrere dal 01.01.94, 
sono sottoposti alle norme previgenti in materia di tassi di copertura del costo dei 
servizi esclusivamente gli Enti che si trovano in situazioni strutturalmente deficitaria;

RILEVATO che questo Ente, non avendo dichiarato il dissesto, né trovandosi in una 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 76   DEL 18/05/2007 2



situazione strutturalmente deficitaria, non ha l'obbligo di conseguire i livelli minimi di 
copertura del costo dei servizi previsti dall'art. 14 del D.L. 28.12.89 n. 415 convertito in 
L. 38/90;

CONSIDERATO che per l’organizzazione del centro è prevista la spesa complessiva di 
€ 50.000,00, suddivisi tra prestazioni di servizio (personale, assicurazioni, promozione) 
per € 35.000,00 e forniture di beni (refezione, attrezzature sportive, generi vari) per € 
15.000,00;

RILEVATA l’opportunità di garantire una copertura dei costi pari ad almeno il 50 % e 
ritenuto pertanto di approvare le seguenti quote di partecipazione:

Un turno bisettimanale 
(comprensivo di frequenza, pranzo, merenda, trasporto per 
residenti nelle frazioni, assicurazione, kit omaggio)

€ 150,00

Tre turni € 400,00
Una settimana €   90,00
Seconda settimana €   90,00

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

RILEVATO che il Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta Curtarelli, in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., 
ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

RILEVATO che il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A 

1) DI ATTIVARE, per tutto quanto esposto in narrativa, il centro sportivo e ricreativo 
denominato “GiocaSport 2007”, rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni dei 
comuni delle Terre Verdiane, da espletarsi presso gli impianti sportivi comunali dal 18 
giugno al 27 luglio 2007, come meglio illustrato in premessa;

2) DI STABILIRE le quote a carico dell’utenza del GiocaSport 2007 come di seguito 
specificate: 
          

Un turno bisettimanale 
(comprensivo di frequenza, pranzo, merenda, trasporto per 
residenti nelle frazioni, assicurazione, kit omaggio)

€ 150,00

Tre turni € 400,00
Una settimana €   90,00
Seconda settimana €   90,00

3) DI DARE ATTO che la spesa presunta di € 50.000,00 trova copertura sul Bilancio 
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2007, come di seguito indicato:
• per € 35.000,00 all’intervento 1.04.05.03.0100 “Incarichi centro estivo Giocasport” 
del PEG 2007; 
• per € 15.000,00  all’intervento  1.04.05.02.0300 “Materiale vario centro estivo 
Giocasport”   del PEG 2007;

4) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

5) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D: Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..         

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e 
successive modificazioni è l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 22 maggio 2007 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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