Allegato B
N. 39 del Registro delibere

CITTA’ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

_________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
_______
OGGETTO: Definizione rette per Centri Estivi anno 2019

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di febbraio, alle ore 13:45 nella
sede comunale, in seguito a convocazione, si riunisce la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

1)

FANOTTO

Luca

- Sindaco

2)

MAROSA

Alessandro

- Vice Sindaco

3)

CIUBEJ

Paolo

- Assessore

4)

BRINI

Massimo

- Assessore

5)

IURI

Ada

- Assessore

6)

BIDIN

Marina

- Assessore

presente
X
X

X
X
X
X

Presiede l’avv. Luca FANOTTO nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il dott. Francesco LENARDI nella sua qualità di Segretario Generale.
Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente espone l’oggetto.

assente

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità
TECNICA, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lignano Sabbiadoro, 14/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Francesco Lenardi
(atto originale firmato digitalmente)
=======================================================================

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’assessore all’Istruzione Ada IURI

RICHIAMATA la propria delibera d’ indirizzo per il nuovo appalto per la gestione dei Centri Estivi - periodo
2019-2021 - avente n. 30 del 13 febbraio 2019;

DATO ATTO che il Comune di Lignano organizza durante il periodo estivo servizi educativi per i minori a
favore dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e dei ragazzi frequentanti la Scuola
secondaria di Primo Grado, quale servizio a sostegno delle famiglie impegnate in attività lavorativa;

VERIFICATO che gli stessi sono organizzati:
nei mesi di luglio e agosto
dal lunedì al venerdì e, se richiesto, anche al sabato
con orario dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (pre-accoglienza dalle ore 8.00)
con sede presso la Scuola Primaria;
ATTESO CHE, stante la positiva esperienza dello scorso anno, si ritiene di confermare anche per il
triennio 2019-2021 l’anticipo di apertura dei centri estivi, presso la sede della Scuola Primaria,
dall’ultima settimana di giugno, previa autorizzazione da parte del Consiglio d’Istituto, e con chiusura al
31 agosto di ciascun anno;

RICORDATO che dall’estate 2015 (delibera d’indirizzo n. 35 del 10/03/2015) i Centri Estivi vengono
organizzati in una unica sede presso la Scuola primaria accogliendo, in spazi distinti e diversamente
organizzati, il gruppo di bambini 3-6 anni e il gruppo di bambini e ragazzi 6-13 anni;
ACCERTATO che l’attuale organizzazione è conforme ed idonea a garantire una corretta e funzionale
fruizione del servizio da parte dell’utenza;
VERIFICATO che i Centri Estivi godono del favore della popolazione per l’importante funzione
educativa da essi svolta, quale sostegno - in particolare - alle famiglie impegnate in attività stagionali e
come opportunità di crescita sociale e condivisione di esperienze stimolanti e creative per i partecipanti;
RICHIAMATO il regolamento comunale dei Centri Estivi adottato con deliberazione di C. C. n. 35 del
05/05/2004, modificato con deliberazioni del C.C. n. 30 del 22/03/2006 e n. 23 del 03/05/2012;
PRESO ATTO che compete alla Giunta comunale definire annualmente le rette di partecipazione ai
Centri Estivi ed i relativi criteri atti ad individuare gli aventi diritto alle riduzioni delle rette di
partecipazione, previa valutazione della situazione economica dei richiedenti, rapportata alle fasce Isee
definite annualmente, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento dei Centri Estivi sopra citato;

RICHIAMATA, altresì, la delibera della Giunta comunale n. 65 del 15/03/2018 con la quale venivano
definite le rette di partecipazione ai Centri estivi 2018, le riduzioni e i criteri per l’attribuzione di
agevolazioni in base all’Isee a favore degli utenti iscritti e residenti sul territorio comunale, le rette per i
non residenti;

CONSIDERATO opportuno rivedere le rette che erano state proposte per l’estate 2018 in modo da
rispondere ancora meglio alle esigenze delle famiglie, mantenedo le iscrizioni settimanali ma
introducendo anche dei “pacchetti” scontati mensili e stagionali, riconoscendo rette differenziate per chi
chiede la frequenza con o senza il sabato, oltre a mantenere le riduzioni per fratelli;

RITENUTO:
di confermare anche per l’anno in corso la possibilità per le famiglie dei bambini residenti di
richiedere riduzioni alle rette di partecipazione sulla base dell’Isee in corso di validità;
di accogliere le iscrizioni solo se il richiedente risulta regolare nei pagamenti dei servizi fruiti negli
anni ed erogati dall’Ufficio servizi scolastici (trasporto, mensa, centri estivi, nido, ecc.);
di confermare la possibilità di partecipare ai Centri Estivi comunali da parte dei bambini non
residenti, sia frequentanti che non frequentanti le scuole di Lignano - purché i genitori di questi ultimi
risultino impegnati in attività lavorativa a Lignano - prevedendo un’unica fascia di contribuzione;
di accogliere anche i bambini non residenti, non frequentanti le Scuole di Lignano ed i cui genitori
non siano impegnati in attività lavorativa a Lignano, ma con retta differenziata;
opportuno prevedere le modalità per la quantificazione dei rimborsi in caso di rinunce o ritiri, le
quantificazioni per le riduzioni Isee e per fratelli, il periodo minimo di partecipazione;

RICHIAMATI:
la L.R. n. 10 del 09/03/1988, art. 33, co. 2, come modificato dall’art. 10, co. 2 della L.R. n. 8 del
09/03/2001
il Regolamento dei centri di vacanza per minori (Decreto del Presidente della Regione 22 maggio
2001, n. 0190/Pres.) ;
RICHIAMATE inoltre:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi
allegati”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 3/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021”;
PREMESSO che la spesa per la gestione del servizio trova copertura al capitolo 6945 “Appalto
gestione attività estive per minori” del Bilancio di Previsione 2019/2021;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18/09/2000 art. n° 134, comma 4 e la L.R. 17/2004;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare l’organizzazione dei Centri Estivi per gli anni 2019-2021, come da delibera d’indirizzo
n. 30 del 13/02/2019, a favore dei bambini della Scuola dell’Infanzia, Primaria e dei ragazzi della
Scuola Secondaria di Primo grado, definendo le rette di partecipazione come da tabella sottostante e
dando atto che le stesse sono comprensive dei seguenti servizi: attività educativa, mensa, trasporto,
sussidi e materiali vari per le attività proposte, assicurazione, spiaggia, uscite e gite e tutto quanto
previsto dal programma delle attività, eccettuate le entrate a parchi gioco, piscine, ecc.:
RETTE CENTRI ESTIVI 2019

Bambini

Bambini

e

ragazi

non Altri

e ragazi

residenti ma frequentanti le

residenti

scuole di Lignano o di cui

Sabato
(per
tutti)

almeno un genitore lavora a
Lignano

SETTIMA
NA

LUN-VEN

LUN-VEN

LUN-VEN

€60,00

€ 65,00

€ 120,00

+
10,00

€

MESE

STAGION
E

€ 200,00

€ 215,00

€ 400,00

€ 400,00

€ 430,00

€ 800,00

+

€

40,00

+

€

50,00

e precisando che:
per “Mese di Luglio” si intende il periodo che va dal 1° al 26 luglio 2019 compresi (4 settimane)
per “Mese di Agosto” si intende il periodo che va dal 29 luglio al 30 agosto 2019 compresi (5 settimane)
per “Stagione” si intende il periodo che va dal 24 giugno al 30 agosto 2019 compresi (10 settimane);

2. di prevedere per i soli residenti, e previa richiesta da parte del genitore, una riduzione del 50% delle rette per la
frequenza ai Centri Estivi per i nuclei che presentano un Isee fino a € 8.000;

3. di prevedere, nel caso in cui non sia già prevista la riduzione in base all’Isee, una riduzione per
ciascuno dei fratelli frequentanti contemporaneamente, pari al 10% della retta (arrotondato all’intero),
come di seguito specificato:

RETTE CON RIDUZIONE PER FRATELLI
Bambini

Bambini

e

ragazi

non Altri

e ragazi

residenti ma frequentanti le

residenti

scuole di Lignano o di cui

Sabato
(per
tutti)

almeno un genitore lavora a
Lignano

SETTIMA
NA

MESE

STAGION
E

LUN-VEN

LUN-VEN

LUN-VEN

€54,00

€ 58,00

€ 108,00

€ 180,00

€ 194,00

€ 360,00

€ 360,00

€ 387,00

€ 7200,00

+

€

10,00

+

€

40,00

+
50,00

€

precisando che la riduzione fratelli non verrà applicata alla quota aggiuntiva prevista per la
frequenza del sabato.

4. di concedere le riduzioni (per fratelli e per Isee) solo se il richiedente risulta in regola con i pagamenti
dei servizi fruiti negli anni ed erogati dall’Ufficio Servizi Scolastici (trasporto, mensa, centri estivi,
nido, ecc.);
5. di prevedere esoneri al pagamento della retta solo per situazioni particolari di disagio sociale ed
economico, su proposta scritta e motivata dei Servizi Sociali;
6. di dare atto che sono previsti rimborsi delle rette versate in caso di assenze, rinunce o ritiri motivati,
solo con le modalità e nei casi previsti all’ art. 11 del regolamento comunale, previa richiesta scritta da
parte degli interessati;
7. di confermare, previa acquisizione di autorizzazione da parte dell’Istituto Comprensivo:
•

•

la Scuola primaria in via Annia n. 13, quale unica sede dei Centri Estivi, utilizzando allo scopo i locali e le
aree appositamente individuati d’accordo con l’Istituto;
l’apertura anticipata del servizio dal 24 giugno e la chiusura al 30 agosto;

8. di prevedere la chiusura del Centro alle ore 18.00 solo nei giorni di effettuazione delle gite fuori dal territorio
del Comune di Lignano Sabbiadoro;

9. di dare atto che la spesa prevista per la gestione del servizio trova copertura al capitolo 6945 “Appalto
gestione attività estive per minori” del Bilancio di Previsione 2019-2021;
10. di dare atto che non sono previste entrate da utenza per le rette di partecipazione, in quanto le stesse
vengono direttamente introitate dalla Ditta incaricata della gestione del servizio, a parziale copertura
degli oneri a proprio carico, come previsto dal capitolato d’appalto per gli anni 2019-2021; al Comune
compete invece la differenza tra il costo pro-capite e la retta versata dalle famiglie alla Ditta
incaricata;
11. di dare, altresì, atto che gli oneri derivanti dai costi per il servizio mensa, servizio trasporto e spese
accessorie permangono in carico al Comune, come da impegni già assunti;

*************************************************************************************

Con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003, come sostituito dell’art. 17 – comma 12 - della L.R.
17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Luca FANOTTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco LENARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La deliberazione giuntale num. 39/2019 viene pubblicata sul sito internet dell’Ente per quindici
giorni consecutivi dal 21/02/2019 al 08/03/2019
Lignano Sabbiadoro, 21/02/2019
L’IMPIEGATA RESPONSABILE
Dott.ssa Natascia RINALDI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che, contestualmente alla pubblicazione sul sito internet dell’Ente, viene data
comunicazione – oggi 21/02/2019 ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n.
21/2003.
Lignano Sabbiadoro, 21/02/2019
L’IMPIEGATA RESPONSABILE
Dott.ssa Natascia RINALDI

