Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 136 del 19/06/2018
OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI PER MINORI 2018. AMPLIAMENTO RICETTIVITA' E
PRESTAZIONI

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di giugno alle ore 14:45 in Castagneto
Carducci, nella sala delle adunanze di Via della Repubblica - Donoratico, convocata con
apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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Deliberazione n. 136 del 19/06/2018

OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI
RICETTIVITA' E PRESTAZIONI

ESTIVI

PER

MINORI

2018.

AMPLIAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;
Visto l'art. 26 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;
Vista la propria deliberazione n. 93 del 03.05.2018 ad oggetto “Servizi Educativi estivi 2018.
Indirizzi” con la quale è stata approvata per il mese di luglio 2018 l'organizzazione dei seguenti
Servizi educativi estivi per minori:
•Ludobaby per la fascia di età 4/6 anni
•Campi gioco per la fascia di età 7/11 anni;
Rilevato che le modalità organizzative dei servizi sono state così individuate;
•Ludobaby 4/6 anni:
Periodo : da lunedì 2 a venerdì 27 luglio 2018
Orari: dal lunedì al venerdì , dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con pranzo, oltre il tempo del trasporto
andata e ritorno;
Numero posti max : 30
•Campi gioco 7/11 anni
Periodo da lunedì 2 a venerdì 27 luglio 2018
Orari : dal lunedì al venerdì , dalle ore 9.00 alle ore 17.00 con pranzo, oltre al tempo del
trasporto andata e ritorno - Due turni:
1° turno : da lunedì 2 a venerdì 13 luglio
2° turno: da lunedì 16 a venerdì 27 luglio
Numero posti max per turno : 30 ;
Considerato che l'atto deliberativo sopra richiamato stabilisce criteri di priorità e punteggi per
l'ammissione ai servizi educativi per minori estivi 2018;
Vista la determinazione del Funzionario dell'Area 2 n. 169 del 28.05.2018 con la quale è stata
affidata la gestione servizi educativi estivi per minori 2018 alla Cooperativa Sociale Contestoinfanzia
di Rosignano Marittimo ed impegno spesa . CIG ZA222FE740;
Visti i decreti del Funzionario dell'Area 2 n. 135 del 30.05.2018 e n. 147 del 06.06.2018 con il
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quale sono stati approvati i bandi di iscrizione ai servizi educativi estivi per minori 2018
(Ludobaby 4/6 anni; Campi Gioco 7/11 anni) ed i relativi moduli di iscrizione che gli interessati
potevano presentare entro la data del 14/06/2018;
Udita la relazione dell'Assessore comunale Catia Mottola con delega a Istruzione, Politiche
sociali, Politiche dell'integrazione e Sport che riferisce che il numero delle domande presentate
per ciascuno dei servizi per minori programmati per il mese di luglio 2018 è superiore al numero
dei posti messi a bando e che alcuni dei bambini per cui sono state presentate le domande in
tempo utile, non trovando posto nelle graduatorie risulteranno esclusi dalla possibilità di
partecipare a questa esperienza educativa;
Rilevato in particolare che dalla relazione dell'Assessore è emerso che per i Campi gioco per i
bambini da 7 a 11 anni :
• sono state presentate 43 domande di iscrizione valide per il 1° turno e 32 domande di
iscrizione valide per il secondo turno;
• che sono state presentate per gli stessi bambini domande sia per l'iscrizione al primo che
al secondo turno;
• che ci sono bambini che, pur avendo situazioni familiari che determinano punteggi
importanti, rischiano di non poter accedere a nessun turno di Campo solare nell'anno
2018;
Preso atto che l'Assessore ha altresì esplicitato che per il lubobaby 4/6 anni sono state
presentate 41 domande di iscrizione valide, rispetto ai 30 posti messi a bando:
Considerato che i servizi educativi estivi per minori sono, oltre ad una attività educativa, ricreativa
e socializzante per i bambini, un supporto alle famiglie impegnate in attività lavorative e che la
richiesta di tali servizi rappresenta una necessità per conciliare i tempi di lavoro con quelli di cura
dei figli;
Ritenuto opportuno dare la possibilità a tutti i bambini che hanno presentato domanda, nei termini
di scadenza dei bandi relativi all'ammissione ai servizi educativi estivi 2018, di poter accedere a
tale opportunità educativa, garantendo ai bambini della fascia di età 4/6 anni la frequenza del
Ludobaby ed ai bambini della fascia di età 7/11 anni la frequenza di almeno un turno dei Campi
Gioco;
Verificata la disponibilità espressa della C ooperativa Sociale Contestoinfanzia di Rosignano
Marittimo di ampliare la ricettività dei servizi educativi estivi 2018 in quanto la stessa è in condizione
di garantire personale e spazi idonei nel rispetto dei parametri e delle condizioni indicate nel
Capitolato relativo alla gara per l'affidamento dei servizi educativi estivi per minori 2018, di cui la
stessa è risultata assegnataria e tenuto conto della disponibilità e della capienza dei mezzi forniti in
base al vigente appalto per il servizio di trasporto;
Considerato opportuno pertanto ampliare la ricettività dei Servizi educativi estivi 2018 come
segue:
• per ciascun turno di Campi Solari aumentare i posti disponibili fino a 32 in quanto tale
numero garantisce a tutti i bambini della fascia di età 7/11 anni , le cui domande siano in
regola con i criteri del bando e con il termine di scadenza dello stesso, la frequenza di
almeno un turno di campo solare rispettando la posizione di ciascuno di essi in
graduatoria; i bambini oltre il 30° posto, ammessi a seguito di ampliamento della ricettività
potranno usufruire solo del servizio di accoglienza, cura ed attività educative rimanendo a
carico delle famiglie il servizio di trasporto fino alla struttura di Marina di Bibbona;
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•

per il ludobaby, aumentare i posti disponibili a 41, in quanto tale numero consente di
accogliere tutte le domande presentate entro il 14 giugno 2018 ed in possesso dei
requisiti richiesti; i bambini oltre il 30° posto, ammessi a seguito di ampliamento della
ricettività, potranno usufruire solo del servizio di accoglienza, cura ed attività educative
rimanendo a carico delle famiglie il servizio di trasporto fino alla struttura di Marina di
Bibbona;

Preso atto che ai Servizi Educativi estivi 2018 sono stati iscritti bambini in possesso di
certificazione di cui alla Legge 104/1992, per i quali è dovuta la presenza di personale di
sostegno aggiuntivo all'organico il cui costo sarà conteggiato a parte rispetto all'offerta di gara
applicando l'art. 6 del Capitolato per l’affidamento dei servizi educativi estivi per minori anno
2018 “Variazioni della prestazione” che prevede la possibilità di ampliamento delle stesse per
esigenze organizzative ;
Dato atto dei pareri espressi in conformità all'articolo 49, comma 1 del Decreto legislativo
18/08/2000 ed allegati al presente atto in quanto parte integrale e sostanziale;
Rilevata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di consentire
agli Uffici competenti di esperire le procedure per la stesura delle graduatorie di ammissione dei
servizi entro il giorno 19 giugno 2018;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano;
DELIBERA
Per le ragioni e con le modalità di cui in premessa;
1)

•

•

Ampliare la ricettività dei servizi educativi estivi 2018 di cui alla delibera della Giunta
Comunale
n. 93 del 03.05.2018 ad oggetto “Servizi Educativi estivi 2018. Indirizzi”,
come segue:
per ciascun turno di Campi Solari aumentare i posti disponibili fino a 32 in quanto tale
numero garantisce a tutti i bambini della fascia di età 7/11 anni , le cui domande siano in
regola con i criteri del bando e con il termine di scadenza dello stesso, la frequenza di
almeno un turno di campo solare rispettando la posizione di ciascuno di essi in
graduatoria; i bambini oltre il 30° posto, ammessi a seguito di ampliamento della ricettività
potranno usufruire solo del servizio di accoglienza, cura ed attività educative rimanendo a
carico delle famiglie il servizio di trasporto fino alla struttura di Marina di Bibbona;
per il ludobaby, aumentare i posti disponibili a 41, in quanto tale numero consente di
accogliere tutte le domande presentate entro il 14 giugno 2018 ed in possesso dei
requisiti richiesti; i bambini oltre il 30° posto, ammessi a seguito di ampliamento della
ricettività, potranno usufruire solo del servizio di accoglienza, cura ed attività educative
rimanendo a carico delle famiglie il servizio di trasporto fino alla struttura di Marina di
Bibbona.

2) Estendere le prestazioni affidate alla Cooperativa Contestoinfanzia per la gestione dei servizi
educativi estivi 2018 di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 93 del 03.05.2018 in relazione
alla presenza, in entrambi i turni dei Campi gioco e nel Ludobaby di bambini diversamente abili
certificati con Legge 104/1992 (3 bambini) per i quali necessita la presenza di personale di
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sostegno aggiuntivo il cui costo sarà calcolato al di fuori dell'offerta di gara;
3) Incaricare la Responsabile dell'Area 2 di procedere all'affidamento diretto alla Contestoinfanzia
Cooperativa sociale con sede in Rosignano Marittimo Via G. Rossa 58 – CF e P.I. 01252290497
di prestazioni aggiuntive rispetto a quanto affidato con sua determinazione n. 169 del 28.05.2018
in relazione a quanto indicato nei punti 1) e 2) del presente dispositivo;
4) Dare atto che le spese per l'ampliamento della ricettività e delle prestazioni dei servizi
educativi estivi 2018 trovano capienza nel Bilancio di previsione 2018

Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Deliberazione n. 136 del 19/06/2018
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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Proposta N. 2018 / 645
Servizi Educativi

OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI PER MINORI 2018. AMPLIAMENTO RICETTIVITA' E
PRESTAZIONI

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/06/2018

IL RESPONSABILE
CATAPANO LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2018 / 645
Servizi Educativi

OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI PER MINORI 2018. AMPLIAMENTO RICETTIVITA' E
PRESTAZIONI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime sulla proposta in oggetto
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 19/06/2018

IL RESPONSABILE
DE GIORGI ORONZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione di Giunta Comunale N. 136 del 19/06/2018

Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI PER MINORI 2018. AMPLIAMENTO RICETTIVITA'
E PRESTAZIONI.
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile

Li, 30/08/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale N. 136 del 19/06/2018

Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI PER MINORI 2018. AMPLIAMENTO RICETTIVITA'
E PRESTAZIONI.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune a partire dal 21/06/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del D.lgs
18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 10/07/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROSSI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

