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Del 11-05-2016 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  

 

ATTO DI INDIRIZZO PER ASILO NIDO ESTATE 2016 - 
DETERMINAZIONE TARIFFE. 

L'anno  duemilasedici addì  undici del mese di maggio alle ore 14:00 nella Residenza 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Eseguito l'appello, risultano: 
 
 

NOME CARICA Presente/Assente 

Avv. TOMMASI HENRI SINDACO Presente 

 FONTOLAN PAOLO VICE SINDACO Presente 

 SACCHETTO RENZO ASSESSORE Assente 

 CROCCO HEIDI ASSESSORE Presente 

 MISCHIARI LUCIANA ASSESSORE Assente 

TOTALE 
PRESENTI 

   3 
ASSENTI 

   2 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  GIBILARO GERLANDO. 

Il Sig. Avv. HENRI TOMMASI, nella sua qualità di SINDACO, assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 70 del 11-05-2016 
 

L’Assessore Crocco Heidi propone l'adozione della seguente deliberazione: 
 

"LA GIUNTA COMUNALE” 
 

Premesso che da anni nel territorio comunale viene organizzato dal Comune il 
progetto denominato “Animazione Estiva”, rivolto a minori in età compresa tra i 5 e i 15 
anni; 

Visto invece che per i bambini di età inferiore ai tre anni non sono presenti nel 
territorio attività di animazione estiva; 

Considerato che negli anni passati (estate 2010, estate 2011, estate 2013, estate 
2014 ed estate 2015) è stato attivato il servizio di Animazione Estiva presso l’Asilo Nido 
Comunale; 

Considerato che i genitori di bambini frequentanti l’Asilo Nido Comunale hanno 
presentato numerose richieste volte ad ottenere un servizio di animazione estiva, in 
quanto la struttura osserva per l’apertura il calendario scolastico regionale; 

Visto che l’Ufficio Istruzione ha attivato nel mese di aprile un’indagine conoscitiva 
rivolta ai genitori dei bambini frequentanti l’Asilo Nido per verificare le effettive esigenze di 
apertura estiva; 

Considerato che i risultati pervenuti sono stati positivi ed esprimono la necessità di 
apertura nel mese di luglio per una utenza di circa 20 bambini; 

Visto che alcuni genitori (n. 7) hanno richiesto, con nota acclarata al protocollo 
comunale al n. 6548 del 18/04/2016, che l’attività di Nido Estate venga svolta fino alle 
16,30 anziché fino alle ore 13,00 come negli anni passati; 

Ravvisata l’impossibilità di gestire, con proprio personale, l’iniziativa, in quanto il 
personale educativo comunale per istituto contrattuale svolge attività educativa come da 
calendario scolastico regionale quindi fino al 30.6.2016; 

Considerato che è intenzione di questa amministrazione ripetere l’esperienza 
maturata negli anni passati; 

Ritenuto opportuno prevedere la possibilità di affidamento mediante procedura in 
economia sulla base di quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia di 
affidamenti in economia di lavori servizi e forniture (art. 6 lett. q ed art. 7); 

Ravvisata la necessità di determinare le tariffe settimanali di frequenza, sulla base 
dell’analisi dei costi stimati, per un’attività di Animazione Estiva per i piccoli utenti del Nido 
dalle ore 7,30 alle ore 16,30, in circa € 12.242,30, come di seguito meglio specificato: 
 

ENTRATA USCITA 
CAP. DESCRIZIONE PREVISIONE CAP. DESCRIZIONE PREVISIONE 
2500 Proventi rette frequenza 

Nido Estate 
€. 6.000,00 6524 Prest. di Servizi per la 

ristorazione e la pulizia del 
Nido Estivo 

€. 1.580,20 

   6525 Prest. Servizi per il servizio 
educativo con cooperativa 
per il Nido Estivo 

€. 9.662,10 

   6500 Acquisto beni per la 
gestione della Refezione del 
Nido Estate 

€. 1.000,00 

      
 TOTALE €. 6.660,00  TOTALE €. 12.242,30 
 

 
 

D E L I B E R A 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 70 del 11-05-2016 
 

1) Di formulare specifico indirizzo, per i motivi in premessa indicati, al Responsabile del 
Servizio Segreteria-Istruzione-Cultura e Sport per la realizzazione di un progetto di 
animazione estiva presso l’Asilo Nido Comunale mediante procedura in economia ai 
sensi del Regolamento Comunale in materia di affidamenti di lavori servizi e forniture: 

- Durata: mese di luglio: dal 4 al 29 luglio 2016 
- Orari:  dalle ore 7,30 alle ore 11,30 (senza pasto) 
   dalle ore 7,30 alle ore 13,00 (con pasto) 
   dalle ore 7,30 alle ore 16,30 (con pasto) 
- Tariffe 1^, 2^, 3^, 4^ settimana  
A) dalle ore 7,30 alle ore 11,30  €. 50,00 a settimana con pagamento anticipato 
B) dalle ore 7,30 alle ore 13,00 €. 50,00 a settimana con pagamento anticipato;  
    costo del pasto   €. 7,00 
C) dalle ore 7,30 alle ore 16,30  €. 70,00 a settimana con pagamento anticipato 
    Costo del pasto    €. 7,00 
D) tariffa settimanale dimezzata per l’eventuale frequenza contemporanea del 2° figlio; 
 
E) €. 3,00 a pasto per frequenza contemporanea del 2° figlio:   
 
2) Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Istruzione-Cultura e Sport di tutti gli 

adempimenti di competenza al fine della realizzazione del progetto previa verifica di 
cui all’art. 1 della legge n. 135/2012, in materia di acquisto di beni e servizi mediante 
CONSIP e/o mercato elettronico. 

 
3) Di dare atto che l’avvio del progetto potrà essere effettuato solo una volta approvato il 

bilancio di previsione 2016/2018, trovandosi questo ente in regime di gestione 
provvisoria. 

 
 
Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere ai sensi, 
dell'art.49 D. Lgs  18.8.2000 n.267: 
 
di Regolarita' tecnica: Favorevole  
  
Lì, 10-05-2016 Il Responsabile del Settore 
  CHIEBAO TIZIANA 
 _______________________________ 
 
 
Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere ai sensi, 
dell'art.49 D. Lgs  18.8.2000 n.267: 
 
di Regolarita' tecnica: Favorevole  
  
Lì, 11-05-2016 Il Responsabile del Settore 
  GIROTTO LUIGI 
 _______________________________ 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 70 del 11-05-2016 
 

La suestesa proposta viene approvata dalla Giunta Comunale con voti favorevoli 3, 
contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano; 
 
Con votazione separata concessa all’unanimità, voto espresso per alzata di mano, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, T.U. 267/2000. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 70 del 11-05-2016 
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 
Avv. TOMMASI HENRI  GIBILARO GERLANDO 

________________________________ 
 

________________________________ 
 

 
 
 
N. 764  reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000) 

Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, 
ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo 
Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal: 

___01-06-2016___ 

 
 Il Messo Comunale 

  MANTOAN LUIGI 
 ________________________________ 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________dopo il decimo giorno 
dalla pubblicazione. 

 
CAVARZERE,  IL Segretario Comunale 

  
 __________________________________ 

 
 
 
 


