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Deliberazione di Giunta Comunale

e 0 iri;

Oggetto:
COLLABORAZIONE CON IL GESTORE DEL CENTRO POLISPORTIVO
COMUNALE PER L'ORGAT]IZZAZIONE DEL CAMPUS SPORT ESTATE
2012.

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì venti del mese di Aprile alle ore 13.00 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOLA LAURA,
FUSI CRTSTIAT{A

Sindaco
Vices indaco
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TORRIANI FERRUCCIO Consigl iere_Ass
BELLONI GUGLIELMO LUCIAI{OConsigl iere_Ass
BONFA.\ITI BIAI{CA A.}IGELA Consigliere A.ss

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che provvede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLL LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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G.C.  n .  34 OGGETTO: COLLABORMIONE CON lL GESTORE DEL CENTRO
POLISPORTIVO COMUNALE PER L'ORGAN'ZZAZIONE DEL
CAMPUS SPORT ESTATE 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del l 'Assessore al le Pol i t iche Giovani l i ,  Sig.  Torr iani  Ferruccio e
del l 'Assessore al lo Sport  e Tempo Libero,  Sig.ra Fusi  Cr ist iana,

PREMESSO che con no ta  ns  pro t .  n .3598 de l  13 .04 .2012 la  N.C.M.  s r l  d i  Rozzano (Ml ) ,
gestore del Centro Polisportivo Comunale di via Ticino, ha richiesto i l patrocinio e la
col laborazione del l 'Amministrazione Comunale per la real izzazione di  un CAMPUS
SPORT ESTATE 2012 che s i  svo lgerà  ne l  per iodo 11 .06 .2012-27.07 .2012,  e  che sarà
rivolto ai bambini e ragazzi in eta scolare, come risposta alle esigenze delle famiglie di
"custodia" dei f igli nel periodo estivo, al conclusione delle attività scolastiche, e di offerta ai
ragazzi di un' occasione per socializzare e sperimentare attivita sportive ed educative
nuove e st imolant i :

ATTESO che la NCM srl ha richiesto che I 'Amministrazione Comunale garantisca ar
frequentanti i l  CAMPUS il pasto di mezzogiorno, che sarà consumato presso il Centro
Polisportivo Comunale, e che quindi dovrà essere trasportato, mediante idoneo mezzo,
dal centro cottura della Scuola Primaria, al Centro Polisportivo;

CONSIDERATO opportuno dare attuazione ad opportune sinergie con il gestore del
Centro Polisportivo Comunale per la realizzazione del CAMPUS SPORT ESTATE 2012,
al f ine di ampliare I 'offerta dei servizi alla persona ai cittadini di Motta Visconti;

RITENUTO pertanto garantire i l servizio mensa ai frequentanti i l  campus awalendosi del
personale dipendente comunale addetto alla refezione scolastica che nel periodo
interessato e in servizio presso il centro cottura della Scuola Primaria, e garantendo
altresì i l  trasporto del pasto al centro Polisportivo mediante idoneo mezzo di trasporto
reperito presso soggetto qualif icato;

RITENUTO altresì pubblicizzare l ' iniziativa di che trattasi mediante la pubblicazione del
volantino informativo sul sito istituzionale dell 'ente e la distribuzione dello stesso agli
a lunni  del la scuola pr imaria e secondar ia;

VISTA la Carta dei  Serviz i  del  CAMPUS SPORT ESTATE 2012, t rasmessa con la
suddetta nota prot. n. 3598/20'12 e qui allegata sub A) a fare parte integrante sostanziale
della presente deliberazione, nella quale sono dettagliate le modalità di organizzazione e
svolgimento del CAMPUS di che trattasi;

ATTESO che i fruitori del pasto dovranno corrispondere direttamente all 'ente, mediante le
modalita di pagamento vigenti, i l  costo pasto dovuto tenuto conto delle tariffe relative al
serviz io di  refezione scolast ica per l 'a.s.  201 112012, stabi l i te in base al le fasce ISEE;

VISTO i l  D .Lgs  n .267 de l  18108/2000;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarita tecnica reso dal competente Responsabile
di Settore:



Con vot i  unanimi e favorevol i  resi  nei  modi di  legge,

DELIBERA

1) di collaborare con il gestore del Centro Polisportivo Comunale per la realizzazione del
CAMPUS SPORT ESTATE 2012, al  f ine di  ampl iare I 'of fer ta dei  serviz i  a l la persona ai
cittadini di Motta Visconti, garantendo il servizio mensa ai frequentanti i l  campus
avvalendosi del personale dipendente comunale addetto alla refezione scolastica che nel
periodo interessato è in servizio presso il centro cottura della Scuola Primaria, e
garantendo altresì i l  trasporto del pasto al centro Polisportivo mediante idoneo mezzo di
trasporto reperito presso soggetto qualif icato;
2) di pubblicizzare I ' iniziativa di che trattasi mediante la pubblicazione del volantino
informat ivo sul  s i to ist i tuzionale del l 'ente e la distr ibuzione del lo stesso agl i  a lunni  del la
scuola pr imaria e secondar ia;
3) di dare atto altresì che per I 'erogazione del servizio di mensa ai residenti si farà
riferimento alle tariffe relative al servizio di refezione scolastica per l 'a.s. 201 112012,
stabil ite in base alle fasce ISEE che dovranno essere corrisposte direttamente all 'ente.
mediante le modal i tà di  pagamento v igent i ;
4) di dare atto che le entrate relative alle rette di frequenza e alla refezione scolastica del
Campus saranno introi tate al la r isorsa n.  351000 -  lntervento n.3.01 1004 del  BP. 2012:
5) di dare altresì atto che le spese relative alla fornitura delle derrate per la preparazione
del pasto saranno imputate al capitolo 640010 intervento n. 1040502 del BP 2012, mentre
le spese relative al trasporto del pasto dalla cucina della Scuola primaria al Centro
Polisportivo saranno imputate al capitolo 670002 intervento n. '1040503 del BP 2012:
6) di demandare al Responsabile del Settore AA.SS., Educativi e Ricreativi l 'assunzione
degli atti conseguenti i l  presente prowedimento.
7) di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibi le,  a i  sensi  del  D. lgs.  n.  26712000, in considerazione del la
necessità di provvedere al più presto alla pubblicizzazione dell ' iniziativa.



Pareri su Proposte:EÈg

-.;$i
Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 44

Oggetto: COLLABORAZIONE CON lL GESTORE
COMUNALE PER L'ORGANIZZAZION E
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DEL CAMPUS SPORT ESTATE 2t012.

Ufficio
Parere

Data Favorevole

Firma del Parere

Uff ic io Proponente (AA.SS. e Pubbl ica lstruzione)

Parere Favorevole.
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 34

Cooia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini dì legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affrssa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ; 5 'i-,-'i. come
prescritto dall'a5t-, 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. .I i in data ': ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall 'art.  125 , comma I del D.Lgs. 26712000;

Lì

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giomo
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia confonne
44512000.

Li

all'originale, depositato presso questi uffici, a noÍna dell'art. 18 della Legge
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IL SEGRET4RIO
Dr. Fabio Todaro
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