COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37 Reg. Delib.
OGGETTO: Istituzione servizio di “Baby Grest” presso la Scuola
dell’Infanzia Agostino Figari. Anno 2014.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO
alle ore 13.00, nella sede Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE
regolarmente convocata nei modi e termini di legge.
Su numero 3 componenti risultano:

Presenti

1 RATTI Francesco

SINDACO

X

2 MONTI Ferdinando

VICE SINDACO - ASSESSORE

X

3 GARZA Luciano

ASSESSORE

X

Assenti

Partecipa il Segretario Comunale Sig. VISCO dr. Maurizio.
Il Sig. RATTI dr. Francesco, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a
deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Dr. Luciano Garza;
Visto che dall’anno 2007 è stato istituito un servizio di centri estivi per gli
alunni della scuola dell’infanzia, e che lo stesso ha ottenuto ottimi risultati;
Sentita pertanto la necessità di ripeterlo anche per l’anno 2014, durante tutto
il periodo dal 1 al 25 luglio 2014;
Considerato che le strutture idonee sono state individuate nei locali della
scuola dell’infanzia Agostino Figari e che l’Istituto Comprensivo “Carlo del
Prete” ha espresso parere favorevole in merito all’utilizzo del locali sopra citati;
Ritenuto pertanto di organizzare il predetto servizio, denominato “Baby
Grest”, tenendo presente:
1. numero dei bambini frequentanti;
2. numero due addetti ad ospitalità e organizzazione servizio;
3. servizio mensa esterno con ditte specializzate;
4. orario dalle ore 07,30 alle ore 18,00;
Considerato, per tale ragione, prevedere una quota per le iscrizioni ai corsi in
Euro 150,00, quale contributo delle famiglie al servizio per gli alunni
frequentanti la scuola dell’infanzia e/o residenti in Gravellona Lomellina ed una
quota pari ad Euro 180,00, quale contributo delle famiglie al servizio per gli
alunni non frequentanti e non residenti in Gravellona Lomellina;
Ritenuto di stabilire il costo per singolo pasto in Euro 4,00;
Visto che il Comune non ha mezzi e personale interni idonei per garantire lo
svolgimento del servizio e per tali ragioni si ritiene opportuno affidare
esternamente lo stesso ;
Visto il decreto legislativo n. 163/2006;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri dei responsabili dei servizi interessati;
Con voti tutti favorevoli
DELIBERA
1. Di istituire il servizio “Baby Grest” presso la scuola dell’infanzia
Agostino Figari per il periodo dal 1 al 25 luglio 2014.
2. Di stabilire :
 la quota di iscrizione in Euro 150,00 per gli alunni frequentanti
e/o residenti;
 la quota di iscrizione in Euro 180,00 per gli alunni non
frequentanti e non residenti;
 il costo del singolo pasto di Euro 4,00.
3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio competente a tutti gli atti
inerenti e conseguenti per la fornitura di quanto necessita secondo
le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nonchè al relativo
impegno di spesa.

Successivamente
Vista l’urgenza ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000;
con votazione unanime
DELIBERA
DI RENDERE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

1. Il sottoscritto, vista la proposta deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 e s.m.i.,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA:
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.TO (VISCO dr. Maurizio)

2. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 e s.m.i.,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (MORO Mariella)

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RATTI dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 25.06.2014 al 09.07.2014.
Addì, 25.06.2014
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Visco Dr. Maurizio
_______________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
Comunicata ai capigruppo consiliari il 25.06.2014 ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
E’ esecutiva dal 05.07.2014 ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,
n. 267;

Addì 05.07.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dr. Maurizio

Copia dell’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente.

