
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 56 Data: 01/06/2022
OGGETTO:

Il giorno uno giugno duemilaventidue, alle ore 13:00 si riunisce la Giunta
Comunale.

Risultano all’appello nominale:

Presiede il Dott. Giuseppe Gugliotti, nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il vice segretario comunale, Dott.ssa Simonetta Biligiardi, per le funzioni
previste dall’art. 97, c. 4, lett. a), DLGS 267/2000.

Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000

C O M U N E DI S O V I C I L L E
Provincia di SIENA

DISPOSIZIONI PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2022.

NOMINATIVO INCARICO PRESENZA

Gugliotti Giuseppe Presidenza Presente

Parrini Federica Membro Presente in Videoconferenza

Donati Cristian Membro Presente in Videoconferenza

Zalaffi Caterina Membro Presente in Videoconferenza

Verzulli Francesco Assessore Presente in Videoconferenza



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Persona e Società n.
133 del 18 marzo 2021, con la quale è stato disposto:
- di approvare l’avviso per manifestazione di interesse per la costituzione di un

elenco di soggetti organizzatori e gestori dei centri estivi per minori residenti
frequentanti nell’anno scolastico 2021/2022 le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado ed il modello per presentare l’istanza;

- di procedere alla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio on line del Comune per
quindici giorni, dal 22 marzo al 6 aprile 2022;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione del Responsabile del Settore n. 281 del 24
maggio 2022, con la quale è stato preso atto che non sono pervenute istanze
ammissibili volte alla costituzione di un elenco di soggetti organizzatori e gestori dei
centri estivi per minori residenti frequentanti nell’anno scolastico 2021/2022 le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado ed il modello per presentare
l’istanza;

CONSIDERATO CHE questo Organo ritiene opportuno organizzare comunque altri
centri estivi per minori e quindi considera necessario impartire al competente settore
comunale le seguenti direttive, al fine di poter procedere all’organizzazione di quanto
proposto:
Attività programmate
- corso di nuoto presso la Piscina Olimpia di Colle Val d’Elsa, dal 4 al 15 luglio, dalle

ore 10,00 alle ore 11,00;
- corso di nuoto presso la Piscina Olimpia di Colle Val d’Elsa, dal 1° al 12 agosto,

dalle ore 10,00 alle ore 11,00;
- campo solare presso la scuola dell’infanzia di Barontoli, dal 4 all’8 luglio, dall’11 al

15 luglio, dal 18 al 22 luglio e dal 25 al 29 luglio, dalle ore 7,30 alle ore 17,30;
- campo solare presso la scuola dell’infanzia di Rosia, dal 1° al 5 agosto, dall’8 al 12

agosto, dal 16 al 19 agosto e dal 22 al 26 agosto, dalle ore 7,30 alle ore 17,30;
Le attività si terranno dal lunedì al venerdì, ad eccezione dei giorni festivi e del Santo
Patrono.
Criteri per la partecipazione
Ogni bambino può essere iscritto anche a tutti i turni di attività.
Ai corsi di nuoto possono partecipare tutti i minori residenti nati dal 1° gennaio 2008 al
31 dicembre 2015.
Ai campi solari possono partecipare i minori residenti nati dal 1° gennaio 2011 al 31
dicembre 2018.
Quote di compartecipazione:
€ 60,00 per ogni turno del corso di nuoto
€ 110,00 per ogni turno del campo solare.
Modalità di iscrizione
Le domande di partecipazione devono essere inoltrate entro quindici giorni di
calendario dalla data in cui è consentito l’invio dell’istanza.
Il pagamento della somma dovuta deve essere effettuato con il sistema PagoPa,
utilizzando lo IUV trasmesso dall’ufficio.
Modalità di gestione del servizio
Ai minori partecipanti ai corsi di nuoto viene assicurato il servizio di trasporto e di
supporto nelle fasi precedenti e successive alle attività in piscina.



Ai minori partecipanti ai campi solari viene assicurata la somministrazione dei pasti
(colazione, pranzo e merenda). Per la somministrazione di dieta speciale deve essere
trasmessa apposita certificazione medica, per richiedere invece una dieta per motivi
religiosi occorre presentare una dichiarazione del genitore. E’ garantito un adeguato
servizio educativo affidato a personale specializzato. Non è previsto il servizio di
trasporto;

DATO ATTO CHE:
- le entrate derivati dalle quote di compartecipazione a carico dei partecipanti

ammontano presumibilmente a € 20.000,00 e sono iscritte in corrispondenza del
Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 02, Piano dei Conti E.3.01.02.01.004 Capitolo
45704 “Recupero spese per attività estive” della Parte Entrata del Bilancio di
Previsione 2022-2024 (annualità 2022);

- le spese gestionali per le attività proposte ammontano presumibilmente a €
36.000,00 e trovano copertura in corrispondenza della Missione 04, Programma 06,
Titolo 1, Macro Aggregato 03, Piano dei Conti U.1.03.02.99.999 Capitolo 180001
“Spese per attività estive” della Parte Spesa del Bilancio di Previsione 2022-2024
(annualità 2022);

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito;

VISTI, in merito alla competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente
provvedimento:

ATTESO CHE sussistono gli estremi di urgenza e, quindi, si propone l’immediata
eseguibilità dell’atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, in ragione
della necessità di procedere celermente alla raccolta delle iscrizioni;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei
settori competenti ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

PER LE NARRATE PREMESSE, CHE qui debbono intendersi integralmente riportate e
trascritte per formare parte integrante e sostanziale dell’atto:

DI ORGANIZZARE alcuni centri estivi per minori ed impartire al competente settore
comunale le seguenti direttive, al fine di poter procedere all’organizzazione di quanto
proposto:
Attività programmate
- corso di nuoto presso la Piscina Olimpia di Colle Val d’Elsa, dal 4 al 15 luglio, dalle

ore 10,00 alle ore 11,00;
- corso di nuoto presso la Piscina Olimpia di Colle Val d’Elsa, dal 1° al 12 agosto,

dalle ore 10,00 alle ore 11,00;
- campo solare presso la scuola dell’infanzia di Barontoli, dal 4 all’8 luglio, dall’11 al

15 luglio, dal 18 al 22 luglio e dal 25 al 29 luglio, dalle ore 7,30 alle ore 17,30;
- campo solare presso la scuola dell’infanzia di Rosia, dal 1° al 5 agosto, dall’8 al 12

agosto, dal 16 al 19 agosto e dal 22 al 26 agosto, dalle ore 7,30 alle ore 17,30;
Le attività si terranno dal lunedì al venerdì, ad eccezione dei giorni festivi e del Santo
Patrono.



Criteri per la partecipazione
Ogni bambino può essere iscritto anche a tutti i turni di attività.
Ai corsi di nuoto possono partecipare tutti i minori residenti nati dal 1° gennaio 2008 al
31 dicembre 2015.
Ai campi solari possono partecipare i minori residenti nati dal 1° gennaio 2011 al 31
dicembre 2018.
Quote di compartecipazione
€ 60,00 per ogni turno del corso di nuoto
€ 110,00 per ogni turno del campo solare.
Modalità di iscrizione
Le domande di partecipazione devono essere inoltrate entro quindici giorni di
calendario dalla data in cui è consentito l’invio dell’istanza.
Il pagamento della somma dovuta deve essere effettuato con il sistema PagoPa,
utilizzando lo IUV trasmesso dall’ufficio.
Modalità di gestione del servizio
Ai minori partecipanti ai corsi di nuoto viene assicurato il servizio di trasporto e di
supporto nelle fasi precedenti e successive alle attività in piscina.
Ai minori partecipanti ai campi solari viene assicurata la somministrazione dei pasti
(colazione, pranzo e merenda). Per la somministrazione di dieta speciale deve essere
trasmessa apposita certificazione medica, per richiedere invece una dieta per motivi
religiosi occorre presentare una dichiarazione del genitore. E’ garantito un adeguato
servizio educativo affidato a personale specializzato. Non è previsto il servizio di
trasporto;

DI INCARICARE l’ufficio proponente dell’esecuzione della presente deliberazione;

Di seguito, stante l’urgenza, con voti favorevoli favorevoli ed unanimi, resi nelle forme
di legge;

DELIBERA

ALTRESI’, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in ragione della necessità di
procedere celermente alla raccolta delle iscrizioni.



COMUNE DI SOVICILLE
PROVINCIA DI SIENA

PARERI DI REGOLARITA’

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

Servizio SETTORE PERSONA E SOCIETA'

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2022.

Dati relativi alla seduta

Seduta del 01/06/2022 Deliberazione n. 56

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta
conservata nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell’art. 22 del DLgs
82/2005.

Parere Esito Motivo Data
Parere Tecnico Favorevole 24/05/2022
Parere Contabile Favorevole 27/05/2022



Approvato e sottoscritto:

Il sottoscritto Vice Segretario, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con
D.lgs n. 267/2000:

- viene affissa all’Albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, co. 1 del D.lgs n. 267/2000);

- diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione (art. 134, co.
3, del D.lgs 267/2000);

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 del D.lgs n.
267/2000);

- è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125, del D.lgs n. 267/2000).

Il Vice Segretario
Biligiardi Simonetta

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella
banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005.

IL Presidente Il Vice Segretario
Gugliotti Giuseppe Biligiardi Simonetta
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