
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 37 del reg. Delib. 

Oggetto: 

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 
RIVOLTO AI RAGAZZI DI ETA' COMPRESA TRA I 7 ED I 16 ANNI - ANNO 2013 

L'anno duemilatredici, addì dieci, del mese di giugno, alle ore 18 e minuti 00, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 4 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO , nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanZa dichiara aperta la seduta e pone in di,scussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che è intendimento dell' Annninistrazione Comunale proporre per l'anno 2013 il 
. Centro Estivo rivolto ai bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo 

grado, come risposta ai bisogni delle famiglie di custodia dei figli nel periodo estivo, durante il 
periodo di sospensione delle attività didattiche, e di offerta agli stessi di un'esperienza umanamente 
significativa ed un'occasione di crescita relazionale e culturale; 

Ritenuto pertanto di delineare le linee guida per il funzionamento del Centro Estivo con le 
quali si precisa: 

~ Che il servizio è rivolto, su richiesta, a bambini/ragazzi dai 7 ai 16 anni; 
~ Interesserà il periodo dal 15 luglio al 4 agosto 2013 diviso tra 3 turni di una settimana 

ciascuno, in relazione al numero di adesioni; 
~ Che sarà attivato con un minimo di 7 iscrizioni per turno; 
~ Che il servizio si svolgerà presso i locali della Scuola Primaria di Castione Andevenno per il 

periodo dal 15 al 19 luglio e presso il "Baitone" sull'Alpe Colina in Comune di Postalesio, 
per il restante periodo; 

~ Che il servizio funzionerà: 
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 aile 16,00 (accoglienza a partire dalle ore 8.00 e uscita fino 
alle 17.00) per la settimana presso la scuola primaria di Castione; 
dalle ore 15.00 del 22 luglio alle ore 18.30 del 4 agosto per le settimane sull' Alpe Colina; 

~ Che agli utenti verrà garantito il servizio di refezione; 
~ Che i frequentanti parteciperanno alle spese sostenute dall' Annninistrazione attraverso il 

versamento delle seguenti quote: 

€ 70,00 per iscrizioni per n. 1 settimana a Castione 

€ 110,00 per iscrizioni per n. l settimana in quota 

€ 170,00 per iscrizioni per n. l settimana in quota e n. 1 a Castione 

Considerato che l'Annninistrazione Comunale non ha nel proprio organico personale 
specializzato, con qualifica adeguata di educatore, da adibire al citato servizio, e che pertanto 
intende avvalersi della collaborazione di Cooperative specializzate nella gestione di attività 
ludiche/ricreative e sportive; 

Dato atto che la Cooperativa opererà sulla base di apposito programma, che si allega alla 
presente come parte integrante e dispositiva, basato principahnente su attività sportive in acqua, 
particolarmente gradite ai bambini/ragazzi nel periodo estivo, nonché su attività ludico/ricreative a 
carattere naturalistico; 

Dato altresì atto che il Comune di Postalesio mette a disposizione di questo Comune 
apposita struttura sull' Alpe Colina, a condizione che quest'ùltimo si accolli la quota di spesa per gli 
eventuali ragazzi di Postalesio iscritti; 

Ritenuto pertanto di accollarsi interamente le spese per la gestione del Centro Estivo anche 
per l'eventuale quota spettante al Comune di Postalesio; 

Viste le linee guida per il funzionamento del Centro Estivo 2013, allegate al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 



Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.1gs n. 26712000; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi 

DELIBERA 

l) Di approvare, per i motivi in premessa citati, le linee guida per il funzionamento del 
Centro Estivo 2013, allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

2) Di dare atto che saranno applicate agli utenti le seguenti tariffe: 

€ 70,00 per iscrizioni per n. l settimana a Castione 

€ 110,00 per iscrizioni per n. l settimana in quota 

€ 170,00 per iscrizioni per n. 1 settimana in quota e n. 1 a Castione 

3) Di avvalersi, per la realizzazione delle attività ludico/ricreative del Centro Estivo, della 
collaborazione di Cooperative specializzate nel ramo. 

4) Di avvalersi, per i servizio di pulizia e preparazione pasti del Centro Estivo, della 
collaborazione di Cooperative specializzate nel ramo. 

5) Di accollarsi l'onere della quota relativa agli iscritti residenti in Comune di Postalesio. 

6) Di demandare al Responsabile del servizio finanziario l'assunzione degli atti conseguenti 
il presente provvedimento. 

7) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° 
comma, del D.Lgs. n. 26712000. 



IL PR SIDENTE 
( MASSIMIL O FRANCHETTI 

IL SE9~al;?l~MUNALE 
(D~~CERRI) 

; 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata é!Jl'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ..... 2.L.~.l.~:. . ........ al ..... ~ .. ~J~G: .................. . 

j .GlU 2D 
Dalla Residenza municipale, addì ..................... I.L..si~A4oMUNALE 

( Dèrr .<)t~~A CERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

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

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ... ~ .. ~ .... Y· ... .... . 
"f. Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

D Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

2 1 U. 
Castione Andevenno, lì ____ --; \ 

IL Sj;.~T~ COMUNALE 
( IY!~~NA CERRI) 



Allegato alla 

deliberazione di 

Giunta Comunale 

n. 37 del 10.06.2013 

Comune di Castione Andevenno 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale 

Oggetto: DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO RIVOLTO AI RAGAZZI DI 
ETA' COMPRESA TRA 17 ED 116 ANNI- ANNO 2013 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Note .......................... . 

Lì, 10.06.2013 

Parere di regolarità tecnica e contabile 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 2671 

Responsabile del servizio finanziario: Biella Rosetta 

r!J 
D 

Il Respons 

\ 



COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE 

Art. 1 - Finalità 

Il Centro Estivo assolve alle seguenti finalità: 
• Garantire alle famiglie, anche nel periodo estivo, la possibilità di lasciare i propri 

figli in un ambiente che integri aspetti educativi, di gioco e di relazione positiva. 
• Fornire ai bambini uno spazio di aggregazione e socializzazione, in un contesto 

tranquillo e sicuro, alla presenza di animatori qualificati. 

Art. 2 - Destinatari del servizio 
Il servizio Centro Estivo è rivolto, su richiesta, a bambini/ragazzi dal 7 ai 16 anni. Viene 
attivato con un minimo di 7 iscrizioni per turno. 
Ilmunero massimo di persone iscrivibili è fissato a 30 unità. 

Art. 3 - Durata, del servizio 
Il servizio si attuerà dal 15 luglio al4 agosto 2013 per complessive 3 settimane. 
I genitori dei bambini, all'atto dell'iscrizione (da formalizzarsi su apposito modulo) 
dovranno indicare i periodi (di durata settimanale) nei quali intendono usufruire del servizio. 
La sede del centro estivo per il periodo dal 15 al 19 luglio è stata individuata nel Palazzo 
scolastico "Tullio Bagiotti" in via Vanoni 3. 
Orario:dalle 9,00 alle 16,00 (accoglienza a partire dalle ore 08.00 e uscita fino alle 17.00) 
La sede del centro estivo per il periodo dal 22 luglio al 4 agosto è stata individuata presso il 
"Baitone" di Colina (Alpe Colina - Comune di Postalesio) 
Orario: dalle ore 15.00 del 22 luglio alle ore 18.30 del 4 agosto. 

Art. 4 - Modalità di erogazione del servizio: 
Le attività sportive, ricreative ed educative saranno svolte da personale qualificato, 
appartenente ad apposita Cooperativa specializzata, che opererà sulla base di apposito 
programma. 
Agli utenti verrà garantito, su richiesta all'atto dell'iscrizione, il servizio di refezione. 

Art. 5 - Modalità di pagamento della qnota a carico dell'ntenza. 
Gli avvisi di pagamento indicanti la quota di frequenza al Centro Estivo, predisposti 
dall'Ufficio Ragioneria del Comune, saranno consegnati direttamente ai frequentanti il 
Centro entro la prima settimana di frequenza. I relativi pagamenti dovranno essere effettuati 
entro il mese di frequenza di riferimento. 
La frequenza anche di un solo giorno durante la settimana obbliga al pagamento dell'intera 
quota. 


