
G.C. n. 85 OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ORGANIZZAZIONE 
DEL CENTRO ESTIVO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
ANNO 2009. 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale riproporre, anche per 
l’anno 2009, il Centro Estivo Comunale rivolto ai bambini e ragazzi in età scolare, 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; 
 
VISTE le Linee Guida per il funzionamento del Centro Estivo Comunale, allegate al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, sub A), nel quale si precisa:   

 che il servizio è rivolto, su richiesta, a bambini / ragazzi dai 6 ai 13 anni; 
 interesserà il periodo dal 15.06.09 al 31.07.09 e dal 24.08.09 alL’ 11.09.09 (per 

complessive n. 10 settimane), e sarà attivato con un minimo di 15 iscrizioni ed un 
numero massimo di 80 iscrizioni settimanali;  
 che il servizio si svolgerà presso i locali del Centro Civico Comunale di via San 

Giovanni n.54, nonché negli spazi e nelle strutture comunali  o per i quali il Comune 
provvederà a stipulare appositi accordi; 
 che il servizio funzionerà dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17,00. Inoltre è 

garantito il servizio di: 
- Accoglienza nel pre – centro  dalle ore   7.30 / 9,00  
- Post centro e congedo  dalle ore 17,00 /18,00 
da attuarsi c/o Centro Civico Comunale di Via San Giovanni n. 54;    
- che agli utenti verrà garantito, su richiesta, il servizio di refezione, applicando le 

tariffe previste in base alle fasce ISEE vigenti per l’anno scolastico 2009/2010 
(delibera G.C. n. 31/09); 

- che i frequentanti parteciperanno alle spese sostenute dall’Amministrazione 
attraverso il versamento di una quota settimanale, secondo le tariffe definite per 
l’anno 2009 con delibera GC n. 31/09; 

 
CONSIDERATO che l’Amministrazione 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 della A.S. ONDA BLU CANOA & RAFTING 
di Milano che già negli anni scorsi ha gestito le attività ludiche/ricreative e sportive del 
Centro Estivo Comunale; 
 
DATO ATTO che la sopra citata Associazione Sportiva opererà sulla base di apposito 
programma,  basato principalmente su attività sportive in acqua, particolarmente gradite ai 
bambini/ragazzi nel periodo estivo, nonché su attività ludico/ricreative a carattere 
naturalistico; 
 
Posto quanto sopra; 
 
VISTE le Linee guida per il funzionamento del Centro Estivo Comunale 2009, allegate al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, sub A); 
 



RICHIAMATA la propria delibera  n. 31/09 con la quale sono state determinate le tariffe 
per servizi alla persona nel settore scolastico e sociale per l’anno 2009, con particolare 
riferimento alle tariffe settimanali per il servizio di centro estivo ed alle tariffe relative al 
servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2009/2010, stabilite in base alle fasce ISEE; 
 
VISTA la deliberazione CC n.34/09 di approvazione del Bilancio di Previsione 2009; 
 
VISTO il D.Lgs n.267 del 18/08/2000; 
 
DATO ATTO che sussistono i requisiti dell’urgenza e improrogabilità di cui all’articolo 38 
del TUEL; 
 
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile 
di Settore;  
 
Con voti unanimi e favorevoli,  

 
D E L I B E R A  

 
1. di approvare, per i motivi in premessa citati, le Linee guida per il funzionamento del 

Centro Estivo comunale 2009, allegate al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale sub A); 

2. di dare atto che saranno applicate agli utenti le tariffe settimanali per il Centro 
Estivo, determinate con propria  delibera  n. 31/09; 

3. di dare atto altresì che per l’erogazione del servizio di mensa agli utenti residenti, si 
farà riferimento alle tariffe / pasto determinate con delibera G.C. n.31/09; 

4. di avvalersi, per la realizzazione delle attività attività ludico/ricreative del Centro 
Estivo Comunale, della collaborazione della A.S. ONDA BLU CANOA & RAFTING 
di Milano; 

5. di dare infine atto che le spese relative all’organizzazione e realizzazione del Centro 
Estivo Comunale 2009 trovano imputazione ai seguenti interventi del BP 2009: 

- Intervento n.1.04.05.03 - cap. 10455001  : imputazione delle spese relative a 
prestazione educatori/animatori- ingressi piscine/parchi - servizio trasporto - polizza 
assicurativa; 

- Intervento n.1.04.05.02 - cap. 640010  : imputazione spese relative alla fornitura 
pasti a crudo e merende;  

6. di dare atto che le entrate relative alle rette di frequenza e alla refezione scolastica  
del Centro estivo saranno introitate alla risorsa n. 351000 – Intervento n.3.01.1004 
del BP. 2009;  

7. Di demandare al Responsabile del Settore AA.SS., Educativi e Ricreativi 
l’assunzione degli atti conseguenti il presente provvedimento. 

8. Di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del Dlgs n. 267/2000, in 
considerazione della necessità di provvedere al più presto all’acquisizione delle 
adesioni al servizio. 
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All. sub A) 

 
 

LINEE GUIDA PER IL  FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE 
 

Art. 1 – Finalità 
Il Centro Estivo Ricreativo assolve  alle seguenti finalità: 
o 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. 
o 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 dai 6 ai 13 anni . 
Viene attivato con un minimo di 15 ed un numero massimo di 80 frequentanti 
settimanali. 
Art. 3 – Durata del servizio 
Il Servizio si attuerà dal 15.06.09 al 31.07.09 e dal 24.08.09 all’ 11.09.09, per 
complessive n. 10 settimane. 
I genitori dei bambini, all’atto dell’iscrizione ( da formalizzarsi con apposito modulo) 
dovranno indicare i periodi ( di durata settimanale ) nei quali intendono usufruire del 
servizio. 
 Il Centro Estivo funzionerà dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17,00; 
inoltre presso il Centro Civico Comunale di via San Giovanni n. 54 è garantito il 
servizio di: 
- Accoglienza nel pre – centro  dalle ore   7.30 / 9,00  
- Post centro e congedo  dalle ore 17,00 /18,00  
Art. 4 – Modalità di erogazione del servizio: 
Le attività sportive, ricreative ed educative saranno svolte da personale qualificato, 
appartenente all’ A.S. ONDA BLU CANOA & RAFTING, che opereranno sulla base 
di apposito programma. 
All’interno della settimana tipo, accanto ad attività ludiche nel grande gruppo  ed a 
giochi tranquilli nel piccolo gruppo, sono previste: 
- uscite in piscina/a parchi naturalistici; 
- laboratori espressivi, manipolativi, di gioco simbolico e di costruzione 
- festa finale. 
Agli utenti verrà garantito, su richiesta, all’atto dell’iscrizione, il servizio di refezione. 
La merenda verrà comunque fornita gratuitamente a tutti gli utenti presenti.    
 



Art. 5 – Criteri per la determinazione della quota a carico degli utenti: 
Le famiglie parteciperanno alle spese sostenute dall’Amministrazione attraverso il 
versamento di una quota settimanale, secondo le tariffe pre-stabilite. L’importo 
fissato comprenderà attività di animazione, ingressi in piscina,  trasporto da e per la 
piscina e la merenda pomeridiana. 
La quota settimanale è stata così definita per l’anno 2009 (delibera GC n. 31/09) :  

 
ISEE          fino a   €   8.000 €  20,00 
ISEE     da                 €   8.000,01  a          € 11.000 €  23,00 
ISEE     da                 €  11.000,01   a          € 14.000 €  28,00 
ISEE     da                 €  14.000,01   a          € 17.000 €  34,00 
ISEE     da                 €  17.000,01   a          € 20.000 €  40,00 
ISEE     superiore     a     € 20.000      €  42,00 
 
Sarà riconosciuta la riduzione del 20% sulla retta di frequenza relativa al secondo o 
più figli iscritti al centro estivo.  
Gli iscritti NON residenti, ammessi solo nel caso di disponibilità di posti, subiranno 
un incremento del 50% della quota massima rapportata alle settimane di frequenza 
(€ 63,00). 
 
La quota di frequenza settimanale non è comprensiva del costo pasto, che sarà 
garantito, su richiesta, attraverso il servizio di refezione scolastica, applicando le 
tariffe previste in base alle seguenti fasce ISEE vigenti per l’anno scolastico 
2009/2010  (delibera G.C. n. 31/09): 

 
REFEZIONE 
SCOLASTICA 

 

ISEE da € 0 a €   2.500 € 1,00 
ISEE da €   2.500,01 a €   6.000 €  2,00 
ISEE da €   6.000,01 a €   8.000 €  2,50 
ISEE da €   8.000,01 a € 12.500 €  3,50 
ISEE da € 12.500,01 a € 15.500 €  4,00 
ISEE da € 15.500,01 a € 20.000 €  4,50 
ISEE superiore a  a € 20.000 €  5,00 

 
Per i residenti che non presentano apposita DSU (o attestazione ISEE) e per i NON 
residenti, sarà applicata la tariffa massima.  
Solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà riconosciuta la 
riduzione del 20% sulla tariffa (a pasto) nei confronti del secondo e successivi figli, 
appartenenti allo stesso nucleo familiare.  
Nel giorno in cui saranno effettuate le uscite, la colazione al sacco è garantita su 
esplicita richiesta scritta. Il costo è equiparato alla tariffa prevista ed assegnata per 
il pasto consumato in refezione (come meglio specificato nella suddetta tabella).  
Art. 6 Modalità di pagamento 
QUOTA DI FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO : gli avvisi di pagamento indicanti 
l’importo da versare, predisposti dall’ Ufficio Affari Sociali del Comune, tenuto conto 
della fascia ISEE di appartenenza e del numero delle settimane di frequenza 
indicate nel modulo di iscrizione (saranno emessi avvisi di pagamento mensili), 
saranno consegnati direttamente ai frequentanti il Centro Estivo 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 
della quota settimanale.  
In caso di sopraggiunti motivi che impediscono la frequenza nelle settimane per le 
quali si è iscritti al servizio, è obbligatorio comunicare l’assenza entro le ore 10,00 
del venerdì della settimana precedente; in caso contrario, con esclusione solo della 
malattia giustificata, sarà considerata comunque la presenza.  
QUOTA DI FREQUENZA ALLA REFEZIONE SCOLASTICA : gli avvisi di 
pagamento indicanti l’importo da versare, predisposti dall’Ufficio Affari Sociali del 
Comune, tenuto conto della fascia ISEE di appartenenza e del numero di pasti 
effettivamente consumati (saranno emessi avvisi di pagamento mensili), saranno 
inviati agli interessati mediante servizio postale. I relativi pagamenti dovranno 
essere effettuati entro 15 giorni dal ricevimento. 
 
I pagamenti  relativi alla frequenza al Centro Estivo e alla refezione scolastica 
dovranno essere effettuati presso lo sportello della Banca Agricola Mantovana – 
Servizio Tesoreria di Motta Visconti, oppure tramite accredito in conto corrente 
bancario n° 99999 - Banca Agricola Mantovana – Servizio Tesoreria – IBAN: IT48Y 
05024 33420 0000001353248, intestato al Comune di Motta Visconti – Servizi 
scolastici.  
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