COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 55 ANNO 2018
SEDUTA DEL 10/05/2018

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 55 del 10/05/2018.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
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RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

14:30

ATTIVAZIONE CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI DENOMINATO
“GIOCASPORT 2018” – DETERMINAZIONE QUOTE A CARICO
DELL’UTENZA.

L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di maggio alle ore 14:30 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE

ASSENTI
ASSENTE

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Segretario Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI DENOMINATO
“GIOCASPORT 2018” – DETERMINAZIONE QUOTE A CARICO DELL’UTENZA.
LA GIUNTA COMUNALE
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CONSIDERATO che l’Assessorato ai Servizi alla Persona e l’Assessorato allo Sport intendono
organizzare un centro sportivo e ricreativo denominato “GiocaSport 2018”, rivolto ai bambini e ai
ragazzi del territorio in età dai 6 ai 14 anni, da espletarsi presso gli impianti sportivi comunali da
lunedì 18 giugno a venerdì 3 agosto 2018 (n. 7 settimane);
ANNOTATO che:
 il centro sarà aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, prevedendo il servizio
mensa facoltativo, la merenda, il trasporto per i residenti nelle frazioni di Busseto, la copertura
assicurativa e un kit in omaggio composto da cappellino e due magliette;
 l’iniziativa sarà caratterizzata da numerose attività sportive, quali pallavolo, basket, atletica, cal
cio, tennis, baseball, hockey su prato, rugby, cricket, ciclismo, pallamano, judo, karate, equita
zione, prevedendo tuttavia anche momenti di attività ricreative nelle sezioni ludoteca e bibliote
ca, oltre che attività acquatiche presso le piscine del territorio;
 le attività sportive ed i programmi di animazione, differenziati per fasce d’età, saranno condotti
da istruttori professionalmente preparati ed animatori qualificati;
CONSIDERATO che per l’organizzazione del Centro Estivo Giocasport è prevista la spesa
complessiva di € 33.000,00, per la gestione dell’attività educativa, assicurazione, refezione, pulizia
locali, attrezzature sportive, materiale promozionale, generi vari;
RILEVATA l’opportunità di garantire una copertura dei costi pari ad almeno il 90% e ritenuto
pertanto di approvare le seguenti quote di partecipazione:
GIORNATA INTERA (8.00 /18.00 - pranzo escluso)
Quota settimanale - dalla 1° alla 4° settimana di frequenza - comprensiva

TARIFFA

di frequenza, merenda, trasporto andata e ritorno per residenti nelle frazioni,
assicurazione, kit omaggio

€ 53,00

Quota settimanale ridotta - dalla 5° alla 7° settimana di frequenza

€ 42,00

MEZZA GIORNATA (8.00 / 12.30 - pranzo escluso)
Quota settimanale - dalla 1° alla 4° settimana di frequenza - comprensiva

TARIFFA

di frequenza, trasporto solo andata per residenti nelle frazioni, assicurazione, kit
omaggio

€ 40,00

Quota settimanale ridotta - dalla 5° alla 7° settimana di frequenza

€ 35,00

Pranzo (12.30 -13.45)
facoltativo sia per la giornata intera che per la mezza giornata

€ 5,50 cad.
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N.B. Ai fini di usufruire della tariffa ridotta, le settimane di frequenza sono cumulabili tra
fratelli.
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
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DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi delll’art.
49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta Curtarelli, in
ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine
alla regolarità contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1) DI ATTIVARE, per tutto quanto esposto in narrativa, il centro sportivo e ricreativo denominato
“GiocaSport 2018”, rivolto ai bambini e ai ragazzi del territorio in età dai 6 ai 14 anni, da esple
tarsi presso gli impianti sportivi comunali da lunedì 18 giugno a venerdì 3 agosto (n. 7 settima
ne), come meglio illustrato in premessa;
2) DI STABILIRE le quote a carico dell’utenza del GiocaSport 2018 come di seguito specificate:
GIORNATA INTERA (8.00 /18.00 - pranzo escluso)
Quota settimanale - dalla 1° alla 4° settimana di frequenza - comprensiva

TARIFFA

di frequenza, merenda, trasporto andata e ritorno per residenti nelle frazioni,
assicurazione, kit omaggio

€ 53,00

Quota settimanale ridotta - dalla 5° alla 7° settimana di frequenza

€ 42,00

MEZZA GIORNATA (8.00 / 12.30 - pranzo escluso)
Quota settimanale - dalla 1° alla 4° settimana di frequenza - comprensiva

TARIFFA

di frequenza, trasporto solo andata per residenti nelle frazioni, assicurazione, kit
omaggio

€ 40,00

Quota settimanale ridotta - dalla 5° alla 7° settimana di frequenza

€ 35,00

Pranzo (12.30 -13.45)
facoltativo sia per la giornata intera che per la mezza giornata

€ 5,50 cad.

N.B. Ai fini di usufruire della tariffa ridotta, le settimane di frequenza sono cumulabili tra
fratelli.
3) DI DARE ATTO che la spesa presunta di € 33.000,00 trova disponibilità sul Bilancio di previ
sione 2018, ai macroaggregati 06021.03 e 06021.10;
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4) DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e s. m. il responsabile del
procedimento in oggetto risulta essere l’istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli;

5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. vo n. 267/2000 e s. m.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario
Dott. De Feo Giovanni
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
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ATTIVAZIONE CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI DENOMINATO “GIOCASPORT 2018”
– DETERMINAZIONE QUOTE A CARICO DELL’UTENZA.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 08/05/2018
Il Responsabile del Servizio
Roberta Curtarelli / INFOCERT
SPA
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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ATTIVAZIONE CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI DENOMINATO “GIOCASPORT 2018”
– DETERMINAZIONE QUOTE A CARICO DELL’UTENZA.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 10/05/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
15/05/2018 al 30/05/2018
Busseto lì 15/05/2018
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

