Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

54

del

22.08.2013

Interventi in favore dell’infanzia e degli adolescenti – Centro estivo ricreativo
OGGETTO:

Determinazione quota di partecipazione a carico dell’utenza.-

L'anno duemilatredici addì ventidue del mese di agosto alle ore 13:15 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

PRESENTE

CARICA

ARANGINO

Rinaldo
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*
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Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore
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*

3

1

Presiede l'adunanza Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione organizzare, anche nel corrente anno, il
centro estivo ricreativo riservato all’infanzia ed ai minori sia residenti che non purché frequentanti le scuole
dell’obbligo ubicate in questo Comune;

RAPPRESENTATO che ai sensi dell’art. 5 del D.P.G.R. n. 145/90, per poter usufruire delle suddette
iniziative è previsto che gli utenti partecipino al costo dei servizi con apposite quote di contribuzione
rapportate alle risorse economiche di cui dispone il nucleo familiare, alle condizioni sociali dello stesso ed alle
particolari situazioni locali;
ESPLICITATO che risulta particolarmente difficile quantificare le risorse economiche del nucleo familiare di
appartenenza dei minori che intendono partecipare alle iniziative di cui trattasi, avuto riguardo che la
maggior parte di essi non dispone di fonti reddituali fiscalmente rilevabili ed inequivocabilmente documentabili,
per cui la determinazione della quota di contribuzione carico dell’utenza basata esclusivamente su detto
parametro sarebbe altamente sperequativa e discriminatoria nei confronti di quei pochi nuclei familiari in
possesso di redditi attendibilmente rilevabili in quanto supportati da idonea documentazione fiscale, specie
per quanto attiene i redditi da lavoro dipendente e da pensione, per cui si ritiene opportuno optare per una
quota di contribuzione in misura fissa per tutti gli utenti parametrata al numero dei partecipanti;

ACQUISITO il favorevole parere in linea tecnica e Contabile, reso, ai sensi dell’art. 49 del Tuel 18 agosto
2000, n. 267, dal responsabile del Servizio finanziario e amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;
con votazione Unanime espressa in forma palese,

DELIBERA
DI STABILIRE :
- che per l’anno 2013 la quota base di contribuzione di cui all’art. 5 del D.P.G.R. n. 145/1990, da porre a
carico dell’utenza per la partecipazione al centro estivo ricreativo riservato ai minori residenti ed a quelli
non residenti ma frequentanti un plesso scolastico ubicato in questo Comune, sarà la seguente:
−

€ 50,00 per partecipante a titolo di quota di iscrizione;

−

Riduzione del 25% per ciascun partecipante successivo al primo appartenente allo stesso nucleo
familiare;

−

gratuità del servizio nel caso in cui il nucleo familiare di appartenenza del minore residente versi in
gravi difficoltà economiche, condizione questa da accertarsi ad insindacabile giudizio dell’Ufficio dei
Servizi Sociali del Comune;

- che per l’anno 2013 la quota base di contribuzione di cui all’art. 5 del D.P.G.R. n. 145/1990, da porre a
carico dell’utenza per la partecipazione al centro estivo ricreativo riservato agli adolescenti residenti ed a
quelli non residenti ma frequentanti un plesso scolastico ubicato in questo Comune, sarà la seguente:
−

€ 25,00 per partecipante a titolo di quota di iscrizione;

−

gratuità del servizio nel caso in cui il nucleo familiare di appartenenza del minore residente versi in
gravi difficoltà economiche, condizione questa da accertarsi ad insindacabile giudizio dell’Ufficio dei
Servizi Sociali del Comune;

- che per l’anno 2013 la quota base di contribuzione di cui all’art. 5 del D.P.G.R. n. 145/1990, da porre a
carico dell’utenza per partecipazione al centro estivo ricreativo riservato ai minori non residenti in questo
Comune, sarà la seguente:
−

€ 100,00 per partecipante a titolo di quota di iscrizione;

- che per l’anno 2013 la quota base di contribuzione di cui all’art. 5 del D.P.G.R. n. 145/1990, da porre a
carico dell’utenza per la partecipazione al centro estivo ricreativo riservato agli adolescenti non residenti in
questo Comune sarà la seguente:
−

€ 50,00 per partecipante a titolo di quota di iscrizione;

2. di autorizzare il responsabile del servizio amministrativo, competente per materia, ai sensi degli artt. 107 e
109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’adozione di tutti gli atti di
gestione e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno tesi alla
realizzazione dell’obiettivo in oggetto;
3. inoltre, con separata unanime votazione, dichiara il presente atto, stante l’urgenza di provvedere al
riguardo, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Rinaldo Arangino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piera Pisano

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO e CONTABILE ed in relazione alle proprie competenze,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

(Rag. Mario ONANO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì 26.08.2013

L’Addetto All’Albo Pretorio
Istr. Amm.vo Agostino Onano

