COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 64 del 31/05/2021
Oggetto: Centri estivi 2021
determinazioni in merito.-

-

Approvazione
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d'accesso,

tariffe

e

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 11:00 nella
Residenza Municipale, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti:
Nominativo

Carica

Presenti Assenti

1

DE CARO SIMONA

Sindaco

X

2

SINIMBERGHI ELENA

Vice sindaco

X

3

CRISCI ARCANGELO

Assessore Anziano

4

D'OTO ROBERTA

Assessore

X

5

MARRACCINI MONICA

Assessore

X

6

ROVIEZZO LIBERO

Assessore

X

4

X
2

Presiede l'Avv. Simona De Caro nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Elisa Peruzzi, Vice Segretario Generale del
Comune.
Esce l'Assessore Crisci ed entra l'Assessore Sinimberghi che partecipa alla
votazione della presente deliberazione.

Oggetto:Centri estivi 2021 - Approvazione criteri d'accesso, tariffe e determinazioni
in merito.-.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.5 del 28/01/2021 con la quale si
determinavano le tariffe dei servizi scolastici di mensa, trasporto, Asilo Nido e Servizi Integrativi
estivi per l'anno 2021;

VISTO che il Comune di Monsummano Terme ha deciso di organizzare anche
quest'anno i centri estivi per offrire ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 14 anni una possibilità
di socialità dopo questi mesi passati con grosse difficoltà relazionali, nonché per sostenere
le famiglie durante la ripresa delle attività economiche;
RICHIAMATE le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non
formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID19”, come validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo della
protezione civile 17 Marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 Maggio 2021, di cui
all'ordinanza del 21/05/2021 del Ministero della Salute e del Ministero per le Pari
opportunità e la famiglia;
VISTO che si ritiene opportuno prevedere criteri di priorità per assicurare il
sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e
lavoro;
VISTO che l'Amministrazione Comunale ha deciso di realizzare nel mese di Luglio
2021 un Centro Estivo per i bambini dai 3 ai 5 anni di età e un Centro estivo per i ragazzi
della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado;
PRESO ATTO:
- della Nota dell'Istituto Comprensivo “A. Caponnetto” Prot. N. 0005064 del 21/05/2021
relativa al Piano Estate 2021 richiesta di collaborazione per l'utilizzo dello scuolabus nella
quale è prevista la realizzazione di attività nel mese di Luglio nei plessi scolastici del
territorio per i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado a titolo gratuito,
finanziata con fondi ministeriali;
- della Nota dell'Istituto “W. Iozzelli” nostro Prot. N. 12403 del 26/05/2021 nella quale il
Dirigente Scolastico richiede l'organizzazione del Centro estivo da parte
dell'Amministrazione Comunale per i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo
Grado dal momento che il loro Piano Scuola Estate prevede soltanto l'organizzazione di
attività dal 1° al 14 Settembre 2021;
RITENUTO opportuno al fine non discriminare i ragazzi del territorio comunale
offrire un Centro estivo gratuito nella fascia 6-14 anni, nei limiti dei posti dispobili,
realizzabili con le risorse finanziarie a disposizione;
PRECISATO che al momento il finanziamento dei Centri estivi è possibile soltanto
mediante l'utilizzo di fondi comunali e di procedure di gare espletate nell'anno 2019, in
attesa di conoscere esattamente se saranno assegnati fondi statali agli Enti Locali come lo
scorso anno;

RITENUTO pertanto necessario modificare la Delibera di Giunta Comunale n.5 del
28/01/2021 nella parte in cui stabiliva il pagamento di una retta per questa fascia di età,
prevedendo la gratuità dell'attività realizzata dalle ore 7,30 alle ore 13,00, senza merenda
e con possibilità di uscite sul territorio con utilizzo dello scuolabus;
CONFERMARE gli importi previsti per l'attività estiva per i bambini dai 3 ai 5 anni
che erano i seguenti:
- €. 173,00 dalle ore 7,30 alle ore 13,00 con merenda
- €. 93,00 per 15 giorni - pagamento giornaliero di €. 2,00 per la merenda;
RITENUTO opportuno, approvare, nel caso in cui il numero delle domande di
partecipazione ai due Centri Estivi, risulti superiore all’utenza attesa, i seguenti criteri per
selezionare i partecipanti alle iniziative suddette:
- CRITERI CENTRO 3-5 anni:
a) bambini/ ragazzi segnalati dai Servizi Sociali della Azienda U.S.L.,(numero massimo 10
per Centro Estivo);
b) bambini/ ragazzi appartenenti a nuclei monoparentali in cui il genitore lavora, per nucleo
monoparentale si intende una situazione in cui è presente solo un genitore (in quanto
l'altro è deceduto oppure non ha riconosciuto il figlio);
c) bambini/ragazzi appartenenti a nuclei familiari con tre o più figli minori in cui i genitori
lavorano entrambi;
d) bambini/ragazzi appartenenti a nuclei familiari con due figli minori in cui genitori
lavorano entrambi;
e) bambini/ ragazzi appartenenti a nuclei familiari con un figlio minore in cui genitori
lavorano entrambi;
f) nel caso in cui un nucleo familiare ha fatto richiesta per due fratelli per lo stesso Centro
Estivo e solo uno rientra nelle domande ammesse dovrà essere previsto l'accoglimento di
entrambi;
g) a parità di condizione avrà la precedenza, nell'inserimento di ciascun Centro estivo, il
bambino/ragazzo in ordine di età crescente;
PRECISATO che i criteri elencati saranno applicati in ordine di priorità dalla lett. a)
alla lett. g) fino al raggiungimento dei posti disponibili per il Centro estivo 3-5 anni;
- CRITERI CENTRO 6-14 anni:
a) bambini/ ragazzi segnalati dai Servizi Sociali della Azienda U.S.L.,(numero massimo 10
per Centro Estivo);
b) priorità in funzione dell'ISEE da €. 0,00 ad €. 5.000,00;
c) bambini/ ragazzi appartenenti a nuclei monoparentali in cui il genitore lavora, per nucleo
monoparentale si intende una situazione in cui è presente solo un genitore (in quanto
l'altro è deceduto oppure non ha riconosciuto il figlio);
d) bambini/ragazzi appartenenti a nuclei familiari con tre o più figli minori in cui i genitori
lavorano entrambi;
e) bambini/ragazzi appartenenti a nuclei familiari con due figli minori in cui genitori
lavorano entrambi;
f) bambini/ ragazzi appartenenti a nuclei familiari con un figlio minore in cui genitori
lavorano entrambi;
g) nel caso in cui un nucleo familiare ha fatto richiesta per due fratelli per lo stesso Centro
Estivo e solo uno rientra nelle domande ammesse dovrà essere previsto l'accoglimento di
entrambi;

h) a parità di condizione avrà la precedenza, nell'inserimento nel Centro estivo, il
bambino/ragazzo in ordine di età crescente;
PRECISATO che i criteri elencati saranno applicati in ordine di priorità dalla lett. a)
alla lett. h) fino al raggiungimento dei posti disponibili per il Centro estivo 6-14 anni;
VISTO il parere formulato dal Dirigente del Settore Front-Office e reggente del
Settore Back-Office / U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità tecnica
della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e
dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere formulato dal Dirigente Settore Front-Office e reggente del Settore
Back-Office / U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile della
proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, primo comma e
dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
AD UNANIMITA' dei voti espressi in forma palese;
Presenti: 4 - Votanti: 4
DELIBERA
1) - di APPROVARE, nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione ai due
Centri Estivi, risulti superiore all’utenza attesa, i seguenti criteri per selezionare i
partecipanti alle iniziative suddette:
- 1. A) CRITERI CENTRO 3-5 anni:
a) bambini/ ragazzi segnalati dai Servizi Sociali della Azienda U.S.L.,(numero massimo 10
per Centro Estivo);
b) bambini/ ragazzi appartenenti a nuclei monoparentali in cui il genitore lavora, per nucleo
monoparentale si intende una situazione in cui è presente solo un genitore (in quanto
l'altro è deceduto oppure non ha riconosciuto il figlio);
c) bambini/ragazzi appartenenti a nuclei familiari con tre o più figli minori in cui i genitori
lavorano entrambi;
d) bambini/ragazzi appartenenti a nuclei familiari con due figli minori in cui genitori
lavorano entrambi;
e) bambini/ ragazzi appartenenti a nuclei familiari con un figlio minore in cui genitori
lavorano entrambi;
f) nel caso in cui un nucleo familiare ha fatto richiesta per due fratelli per lo stesso Centro
Estivo e solo uno rientra nelle domande ammesse dovrà essere previsto l'accoglimento di
entrambi;
g) a parità di condizione avrà la precedenza, nell'inserimento nel Centro estivo, il
bambino/ragazzo in ordine di età crescente;
- che i criteri elencati al precedente punto 1 A) saranno applicati in ordine di priorità dalla
lett. a) alla lett. g) fino al raggiungimento dei posti disponibili per il Centro estivo 3-5 anni;
- 1.B) CRITERI CENTRO 6-14 anni
a) bambini/ ragazzi segnalati dai Servizi Sociali della Azienda U.S.L.,(numero massimo 10
per Centro Estivo);

b) priorità in funzione dell'ISEE da €. 0,00 ad €. 5.000,00;
c) bambini/ragazzi appartenenti a nuclei monoparentali in cui il genitore lavora, per nucleo
monoparentale si intende una situazione in cui è presente solo un genitore (in quanto
l'altro è deceduto oppure non ha riconosciuto il figlio);
d) bambini/ragazzi appartenenti a nuclei familiari con tre o più figli minori in cui i genitori
lavorano entrambi;
e) bambini/ragazzi appartenenti a nuclei familiari con due figli minori in cui genitori
lavorano entrambi;
f) bambini/ ragazzi appartenenti a nuclei familiari con un figlio minore in cui genitori
lavorano entrambi;
g) nel caso in cui un nucleo familiare ha fatto richiesta per due fratelli per lo stesso Centro
Estivo e solo uno rientra nelle domande ammesse dovrà essere previsto l'accoglimento di
entrambi;
h) a parità di condizione avrà la precedenza, nell'inserimento nel Centro estivo, il
bambino/ragazzo in ordine di età crescente;
- che i criteri elencati al precedente punto 1.B) saranno applicati in ordine di priorità dalla
lett. a) alla lett. h) fino al raggiungimento dei posti disponibili per il Centro estivo 6-14 anni;
2) - di PRECISARE che avranno la precedenza i minori residenti nel Comune di
Monsummano Terme;
3) - di DETERMINARE le seguenti tariffe:
- ATTIVITÀ ESTIVA per bambini dai 3 ai 5 anni - €. 173,00 per l'orario dalle ore 7,30 alle
ore 13,00
- €. 93,00 per 15 giorni – pagamento giornaliero di €. 2,00 per la merenda;
- ATTIVITA' estiva al Centro l'"ISOLA DEI RAGAZZI" per i ragazzi dai 6-14 anni
- GRATUITA dalle ore 7,30 alle ore 13,00 senza merenda
4) – di CONTINUARE, come già previsto nella Delibera G.C. N. 5 del 28/01/2021 per
l’anno 2021 per le attività 3-5 anni e 6-14 anni la collaborazione a livello tecnico
professionale con la Società della Salute della Valdinievole per il tramite dei servizi sociali
con particolare attenzione all’individuazione del personale qualificato per l’assistenza ai
bambini con handicap;
5) - di PRECISARE che come già previsto nella Delibera G.C. N. 5/2021 sopracitata per il
Centro estivo realizzato per bambini dai 3 ai 5 anni di età sono concesse n. 5 esenzioni
complessivamente;
6) – di CONFERMARE le seguenti agevolazioni per la frequenza di due o tre minori
(fratelli/sorelle) all'interno del Centro Estivo Infanzia
- riduzione del 20% della retta per il secondo figlio;
- riduzione del 50% della retta per il terzo figlio;
7) - di DARE ATTO che Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 07.08.1990
N. 241 è la Dott. Fiorenza Paganelli.

LA GIUNTA COMUNALE
inoltre,
PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;
VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;
Presenti: 4 - Votanti: 4
DELIBERA
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Il Sindaco
Simona De Caro

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Elisa Peruzzi

