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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che da anni la Civica Amministrazione attua una serie di interventi diretti alla 
popolazione in età prescolare e scolare nell’ambito dei  programmi denominati “ESTATE 
RAGAZZI”, svolgendoli taluni in forma diretta, altri attraverso varie componenti della 
associazionismo locale; 
 
Premesso inoltre che il progetto generale da proporsi per l’anno corrente risulta come meglio 
specificato ai seguenti punti 1, 2, 3 e 4: 

 
1 – SERVIZIO DI ASILO NIDO ESTIVO  (bambini tra i tre mesi e i tre anni già iscritti ad 
uno degli Asili Nido comunali) 

 
1.1 – CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’  
presso Asilo Nido n. 1 di Via S. Pellico n. 5  
periodo: dal  02 .08 .2010 al   27 .08 .2010   
Orario di apertura: 07,30 – 17,30   
Gestione: diretta, con personale dipendente assegnato al settore.   

 
1.2. – QUOTE A CARICO DELL’UTENZA 
secondo il sistema tariffario in vigore approvato dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 
99 del 20 maggio 2008 e n. 137 del 24 giugno 2008). 

 
 

2 - CENTRI ESTIVI DIURNI PER L’INFANZIA  (bambini frequentanti le Scuole Materne) 
 

Nell’impossibilità di provvedere direttamente al tradizionale Centro comunale di fronte ad una 
contrazione delle risorse umane, la gestione sarà assicurata da altri “attori” del territorio 
(segnatamente l’Associazione “Insieme per educare” , la Cooperativa Sociale “Persona e 
Società” ) in una sinergia di rete dalle seguenti caratteristiche: 
- responsabilità completa a carico di ciascuno dei soggetti suindicati delle singole gestioni 

operative, autorizzative e organizzative, fermo restando il controllo degli organismi 
competenti; 

- somministrazione a carico del Comune di Cuneo del servizio di mensa con introito 
dall’utenza delle relative quote (limitatamente al Centro di Via S. Arnaud): 
1- a carico dei conduttori  del Centro comunicare l’ammontare giornaliero dei pasti per i 

bambini   frequentanti; 
2- controllo del possesso e raccolta giornaliera del titolo di accesso alla mensa, con 

responsabilità in solido; 
- messa a disposizione gratuita nei confronti della Società Cooperativa “Persona e Società” di 

locali scolastici, con carico alla medesima dei compiti di apertura/chiusura, sorveglianza, 
pulizia , senza aggravio per il Comune degli oneri dell’art. 8 della convenzione sottoscritta 
con le autonomie scolastiche in merito allo svolgimento delle funzioni “miste” A.T.A.; 

- il Comune interverrà esclusivamente a pagamento delle quote iscrittive dei soggetti disabili 
inseriti, introitando direttamente dalla famiglia di tali utenti l’importo fissato (per una spesa 
di presunti € 2.000,00); 

- le quote d’iscrizione degli utenti saranno introitate direttamente dai gestori; 
- momento collettivo d’incontro tra tutti i centri della rete; 
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- eventuali collegamenti con le altre azioni analoghe sul territorio al di fuori della rete; 
- possibilità di partecipare ad un laboratorio a cadenza settimanale presso la Fattoria 

Didattica ed Agriturismo “ Cascina Zumaglia”. 
 
2.1. CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA’ 
 
●  Scuola  Via S. Arnaud n.16 

Posti disponibili: 60   
Periodo di apertura: dal  05 luglio  al  27 agosto 2010 
Orario di apertura:   dalle ore 8,30 alle ore 17,30   (con possibilità di anticipo alle ore 7,45) 
Gestione: Cooperativa  Sociale “Persona e Società” – Corso Giolitti, 23 
date iscrizioni: dal   10/05/2010 al 14/05/2010 

 
●   Scuola Sacra Famiglia  –  Corso Soleri n.2 

Posti disponibili: 60              
Periodo di apertura: dal  05 luglio al  03 settembre 2010 
Orario di apertura: dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (con possibilità di anticipo alle ore 8) 
Gestione “Associazione Insieme per educare” - Corso Dante 52 
date iscrizioni: dal  10/05/2010 al 14/05/2010.         

 
2.2. QUOTE A CARICO DELL’UTENZA: 
 
Gestione: Cooperativa Sociale “Persona e Società” 
 
2.2.a Iscrizione a una settimana (esclusa mensa): 

  
non superiore a 70,00 €uro a settimana praticando forme di riduzioni per frequenze non limitate 
ad un unico turno 
 
2.2.b Iscrizioni a un turno- due settimane consecutive (esclusa mensa): 

 
primo     figlio   in qualsiasi Centro per l’infanzia della rete € 140,00 
secondo figlio   in qualsiasi Centro per l’infanzia della rete € 135,00 
terzo      figlio   in qualsiasi Centro per l’infanzia della rete €   70,00 

 
2.2.c Iscrizioni a un turno di bambini che già hanno frequentato 2 turni precedenti (esclusa 
mensa): 

 
primo     figlio   in qualsiasi Centro per l’infanzia della rete € 130,00 
secondo figlio   in qualsiasi Centro per l’infanzia della rete € 120,00 
terzo      figlio   in qualsiasi Centro per l’infanzia della rete €   60,00 

 
Gestione: “Associazione Insieme per Educare” 

 
2.2.d  Iscrizioni a una  settimana (esclusa mensa):  
 
non superiore a 70,00 €uro a settimana praticando forme di riduzioni per frequenze non limitate 
ad un unico turno e per i fratelli 
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I portatori di handicap certificato a sensi della L. 104/’92 saranno esentati dalla quota qualora il 
valore ISEE del nucleo risulti pari o inferiore a € 7.500,00; per valore superiore la tariffa 
d’iscrizione verrà ridotta del 50% e versata, in ogni caso, al Comune. 
 
2.2.e  SERVIZIO MENSA 

 
Viene applicata con introito da parte del Comune la tariffa stabilita per l’età corrispondente dalla 
deliberazione della Giunta Comunale 26.08.2003, n. 188 quale modificata dalle deliberazioni       
nn. 208/’03, 234 /’04, 305/’05, 284/’07 e dell’ICCSE n° 8 del 30.04.08; 
 
 
3-  CENTRO DI VACANZA DIURNO PER MINORI (bambini frequentanti le Scuole Primarie) 
 
Nell’impossibilità di provvedere direttamente al tradizionale Centro comunale (stante la carenza 
di personale dipendente) la gestione verrà esternalizzata alla Società cui è affidata la conduzione 
degli impianti sportivi del Parco della Gioventù quale estensione temporanea del relativo 
contratto e in considerazione degli obiettivi naturalistici e ludico – sportivi prefissi 
dall’Amministrazione che ben possono essere realizzati valorizzando la struttura sicuramente 
appetibile del cosiddetto “Lido di Cuneo”. 
 
3.1 CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA’ 
 
●  Parco della Gioventù Lido di Cuneo 

posti disponibili:     da 40 a 44 minori, ivi compresi possibili disabili 
periodo di apertura:                                       dal 14 giugno al 27 agosto 2010   
Turni:  

1° dal 14  giugno al 25 giugno 
2° dal 28 giugno al 09 luglio 
3° dal 12 luglio al 23 luglio 
4° dal 26 luglio al 06 agosto 
5° dal 16 agosto al 27 agosto 

                            
orario: dalle ore 8:15 alle 17:30 dal lunedì al venerdì non festivi 
gestione: da affidarsi alla Società Gestione Impianti Sportivi Cuneo per un valore calcolabile in 
presunti € 44.160,00. 
Il rapporto temporaneo di estensione contrattuale dovrà obbedire ai seguenti indirizzi: 
- obiettivi educativi confacenti all’indirizzo naturalistico e ludico sportivo; 
- gestione in base alle vigenti normative in materia di Centri estivi diurni per minori; 
- completa responsabilità di gestione tecnica e operativa a carico dell’affidatario; 
- oneri di somministrazione e gestione spazi, personale educativo, di assicurazione, per 

gite/escursioni, materiale didattico e di consumo a carico dell’affidatario; 
- oneri di ristorazione e di pubblicizzazione; 
-      vigilanza, a carico del Comune; 
- corrispettivo a carico del comune che tenga conto del possibile inserimento di disabili.  
Il Centro dovrà essere assicurato secondo le vigenti normative (circolare Presidente Giunta 
Regionale 28 aprile 1998, n. 5/Ass. o nuove normative che dovessero intervenire) attinenti i 
Centri Estivi Diurni per minori . 
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3.2 QUOTE A CARICO DELL’UTENZA 
 
3.2.a Iscrizioni a un turno- due settimane consecutive (esclusa mensa): 
 
primo     figlio   in qualsiasi Centro per l’infanzia della rete € 120,00 

secondo figlio   in qualsiasi Centro per l’infanzia della rete € 110,00 
terzo      figlio   in qualsiasi Centro per l’infanzia della rete €   70,00 

 
3.2.b  Iscrizioni a un turno di bambini che già hanno frequentato 2 turni precedenti (esclusa 
mensa): 
 
primo     figlio   in qualsiasi Centro per l’infanzia della rete € 110,00 
secondo figlio   in qualsiasi Centro per l’infanzia della rete € 100,00 
terzo      figlio   in qualsiasi Centro per l’infanzia della rete €   60,00 

 
Alla diffusione dei programmi estivi per i minori concorrerà, come tradizione, il Centro 
Diocesano Pastorale Ragazzi (prevista l’apertura dei seguenti  n. 14 centri sul territorio: Unità 
Pastorale Cuneo Storica ;Cuore Immacolato di Maria ; Confreria e San Pio X ; Madonna 
dell’Olmo;  Madonna delle Grazie; Parrocchia S. Cuore ; Ronchi; Oratorio Salesiano;  San Paolo; 
San Benigno ;Borgo San Giuseppe; San Pietro del Gallo; Passatore; Centro Giovanile “ San 
Tomaso”) secondo i programmi di cui alle note n. 19239 del 31.03.2010 e 21792 del 14.04.2010; 
mantenendo la propria identità organizzativa e la propria responsabilità gestionale di definizione 
quote, integrando minori disabili residenti.  
A tale scopo si ritiene di determinare in Euro 65.000,00 il contributo a favore del Centro 
Diocesano Pastorale Ragazzi a sensi del vigente Regolamento, autorizzandone  l’erogazione di 
due acconti del 40 % ciascuno all’ avvio dell’attività e entro il 15 agosto p.v. con saldo finale a 
assolvimento di quanto previsto all’art.5 del Regolamento testè citato. 
 
 
4-  CENTRI DI VACANZA INTEGRATI E ATTIVITA’ ESTIVE PER DISABILI 
 

Fermo restando il concetto che tutti i Centri previsti in precedenza si indirizzano alla integrazione 
di normodotati con disabili, la Civica Amministrazione ritiene di marcare l’Estate Ragazzi 2010 
come le edizioni precedenti con iniziative specifiche per l’inserimento di minori, preadolescenti e 
adolescenti disabili residenti. 
 
L’azione sarà ottimizzata coinvolgendo, come nei casi precedenti e come meglio di seguito 
indicato, altri “attori” del territorio e, in particolare, le associazioni “La Cascina”, “Papa Giovanni 
XXIII”e “Genitori pro handicap”: 
- responsabilità completa delle singole gestioni operative, autorizzative, organizzative, di 

definizione e introito quote, raccolta domande, ferme restando le possibilità di controllo da 
parte degli organismi competenti; 

- le quote dei disabili dovranno essere contenute nei limiti stabiliti dal Comune per l’iscrizione 
dei portatori di handicap al Centro Estivo comunale, introitate dalle Associazioni. 

- analogamente le quote di iscrizione di eventuali normodotati accolti; la quota pasto per questi 
ultimi sarà definita in esito al costo della prestazione; 

- messa a disposizione gratuita all’Associazione “Papa Giovanni XXIII” di locali scolastici con 
carico alla medesima dei compiti di apertura/chiusura, sorveglianza, pulizia, senza aggravio 
per  il Comune di oneri per funzioni “miste” (come per Centri dell’Infanzia); 

- eventuali collegamenti con le altre azioni estive per minori sul territorio. 
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In relazione al progetto presentato si ritiene opportuno determinare : 
- € 9.000,00 il contributo a favore dell’Associazione “Papa Giovanni XXIII“ autorizzandone 

l’erogazione di un acconto del 40% all’avvio dell’attività entro il 15/06/2009 a sensi del 
vigente Regolamento, con saldo finale a assolvimento di quanto previsto all’art. 5 del 
Regolamento medesimo; 

-  € 13.000,00 il contributo a favore dell’Associazione “La Cascina” a sensi del vigente 
Regolamento, autorizzandone l’erogazione di due acconti del 40% ciascuno all’avvio 
dell’attività e entro il 15 agosto p.v. con saldo finale a assolvimento di quanto previsto all’art. 
5 del Regolamento medesimo. 

 
Questo collegio si fa carico di determinare in un momento successivo l’entità del contributo da 
erogarsi a sostegno dell’attività dell’Associazione “Genitori pro handicap” e di eventuali 
interventi prospettati per altre attività minori estive per i disabili. 
 
Atteso che nel loro complesso le spese inerenti le attività in parola possono essere, al momento, 
così quantificate: 
 
Centri per l’Infanzia   
- quote iscrizione di disabili previste nei 

Centri non comunali 
€     2.000,00 

- prestazioni di servizio (laboratori presso 
Fattoria Didattica “Cascina Zumaglia” a 
carico del Comune 

€        800,00 

- beni di consumo (negli ambiti del progetto 
generale di Estate Ragazzi 2010, stampa 
materiale pubblicitario) a carico del Comune  

€     1000,00 

SUB TOTALE €     3.800,00              
  
Centri di vacanza Diurni  
- gestione Centro Comunale presso “Lido di 

Cuneo” 
€  44.160,00   

- contributo a favore Centro Diocesano 
Pastorale Ragazzi 

€  65.000,00 

SUB TOTALE € 112.960,00      
  
Centri per disabili   
- contributo a favore Associazione “La 

Cascina” 
- contributo a favore Associazione “Papa 

Giovanni XXIII“ 

€   13.000,00 
 
€    9.000,00 
 

TOTALE                                                       €   134.960,00  
 
 
Considerato che le spese di cui trattasi non comprendono gli oneri del normale funzionamento 
dell’Asilo Nido, del personale dipendente, né quelli afferenti i servizi di ristorazione erogati dal 
Comune, né quelli contributivi che questo Collegio si riserva di definire in periodo successivo in 
esito alle disponibilità di bilancio; 
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Considerato inoltre che, parimenti, non sono compresi altri oneri impliciti connessi a possibili 
appoggi logistici di volta in volta valutabili al fine di sostenere l’attività di tutti gli attori 
territoriali; 
 
Atteso altresì che dalle quote d’iscrizione indicate ai punti 2.2.a e 3.2.a potrà discendere un 
introito di presunti  € 19.000,00 a ristoro degli oneri del Comune, non comprendendovi per 
analogia le rette di frequenza all’Asilo Nido e alla ristorazione scolastica, anch’esse oggetto di 
separati atti; 
 
Ritenuto altresì di disporre l’accettazione ai singoli turni  del Centro comunale ad avvenuto 
pagamento della quota stabilita entro il termine massimo di 7 giorni dalla comunicazione di 
ammissione, a pena di decadenza dalla graduatoria con le seguenti ulteriori indicazioni: 
- i residenti in altri comuni potranno essere accolti subordinatamente alla disponibilità di posti, 

senza potersi avvalere di alcuna forma di riduzione per fratelli o reddito; i figli di dipendenti 
del Comune di Cuneo non residenti sono equiparati all’esclusivo fine dell’ammissione ai 
residenti nel Comune stesso; 

- qualora le domande risultassero superiori rispetto ai posti disponibili, sarà redatta una 
graduatoria tra le domande pervenute entro la data di scadenza per l’iscrizione, che darà 
precedenza di accettazione in base ai seguenti criteri: 
1) portatori di handicap residenti in Cuneo; 
2) casi sociali specificatamente documentati e residenti in Cuneo; 
3) i bambini residenti i cui genitori comprovino in modo inoppugnabile con idonea 

documentazione di essere entrambi lavoratori e di essere impossibilitati di fruire di 
assenza dal lavoro nei periodi  di apertura dei servizi di cui trattasi; 

4) ordine di arrivo delle domande dei residenti; 
5) portatori di handicap non residenti in Cuneo; 
6) altri bambini non residenti. 

 
Attesa la necessità di approvare il progetto anzidetto attribuendo al Dirigente del Servizio Socio 
Educativo la somma con la presente non impegnata al fine di provvedere con successivo/i atti di 
prenotazione e di impegno in ordine alle  prestazioni necessarie presso il Centro a gestione 
diretta; 

 
Visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri benefici ai sensi 
dell’art.12 della Legge 7 agosto 1990 n.241, approvato  dal Consiglio Comunale  con    
deliberazione n.462 in data  27.11.1990; 

 
Visto l’art. 5, comma 1 del Regolamento delle Entrate approvato con Deliberazione Consiliare 
22.12.1998, n. 80, che attribuisce a questo Collegio la competenza deliberativa in ordine alle 
tariffe dei servizi comunali; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9/03/2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16/03/2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
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Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio-
Educativo - Dr. Renato PERUZZI - e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale - Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
  
 

DELIBERA 
  
1. di approvare la realizzazione del progetto generale “ESTATE RAGAZZI 2010”  

comprendente l’attività meglio in premessa descritta per una spesa presunta di € 134.960,00 
approvando contestualmente le quote di partecipazione degli utenti alle attività comunali 
parimenti in narrativa indicate ai punti 1.2, 3.1, 3.2, 3.2.a, 3.2.b, nonché gli indirizzi tariffari 
ai punti 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d, per i soggetti gestori delle attività di “rete”;    

  
2. di determinare in € 65.000,00 il contributo a favore del Centro Diocesano Pastorale Ragazzi, 

Via A.Rossi n.28 – 12100 Cuneo  per la realizzazione dei Centri Diurni della Estate Ragazzi 
2009, autorizzando la Civica Ragioneria ad erogare al beneficiario un acconto del 40% 
dell’importo determinato all’avvio  dell’attività e il 40% del medesimo entro il 15.08.2010;  

 
3. di determinare in € 9.000,00 il contributo a favore dell’Associazione “Papa Giovanni XXIII“     

Via Mameli n.1 – 47900 Rimini per  l’attività di Centro Diurno integrato estivo, autorizzando 
la Civica Ragioneria ad erogare al beneficiario un acconto del 40% dell’importo determinato 
all’avvio  dell’attività entro il 15/06/2010;  

 
4. di determinare in € 13.000,00 il contributo  a favore dell’Associazione “La Cascina”, Via San 

Maurizio n.70/E – 12100 Cuneo  per l’attività di Centro Diurno integrato estivo, autorizzando 
la Civica Ragioneria ad erogare al beneficiario un acconto del 40% dell’importo determinato 
all’avvio  dell’attività e il 40% del medesimo entro il 15.8.2010; 

                                                                                                                          
5. di dare atto che con successive determinazioni di questo Collegio si procederà alla 

determinazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, dell’ulteriore intervento contributivo 
necessario a sostenere l’attività progettuale svolta dall’Associazione “Genitori pro handicap”; 

 
6. di impegnare la  somma di €  87.000,00 di cui ai precedenti punti 2 , 3 e 5 come segue: 

- al Tit. I, Servizio 01, Funzione 10, Int. 05, al Cap. 1534000 “Estate Ragazzi - Contributo 
al  “Centro Diocesano Pastorale Ragazzi e a altri soggetti della rete” al Centro di Costo 
10103, (c.i. 2774/10 – 1/2) per presunti   € 74.000,00 

- al Tit. I, Servizio 01, Funzione 10, Int.05, al Cap. 1534001 “Estate Ragazzi - Contributo  
“La Cascina” per il Centro Integrato” al Centro di Costo 10103, (c.i. 2775/10) per presunti  
€ 13.000,00  
del Bilancio di Previsione 2010 che presenta la necessaria disponibilità;   

 
7. di prenotare per la realizzazione dell’attività comunale ai punti 2 e 3 del progetto medesimo 

presunti €  47.960,00, come segue: 
- al Tit. I, Funzione 10, Serv. 01, Int. 03, Centro di Costo 10103 cap. del PEG 1533001 -  

“Estate Ragazzi: prestazioni di servizio” (c.i. 2776/10) (c.p.soc.- 172/10) per presunti       
€  46.960,00  
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- al Tit.I, Funzione 10, Serv.01, Int. 02, cap. del PEG 1533000 “Estate Ragazzi: beni di 
consumo”  (c.c. 2777/10) (c.i. 173/10) per presunti € 1.000,00 

del Bilancio di previsione medesimo che presentano la necessaria disponibilità, dando atto 
che con  successiva determinazione dirigenziale si provvederà agli affidamenti; 

 
8. di dare atto che con successive determinazioni di questo Collegio si procederà alla 

determinazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, dell’ulteriore intervento contributivo 
necessario a sostenere l’attività progettuale svolta dall’Associazione “Genitori pro handicap”; 

 
9. di dare atto che ai pagamenti a saldo dei contributi di cui sopra si procederà ai sensi degli artt.  

32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato dal Commissario Straordinario 
con   deliberazione n. 31 in data 10/04/1998, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, e 
successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.158 in data 
29/11/2000;  

 
10. di accertare un provento per quote di partecipazione di presunti € 19.000,00 Titolo III, 

Categoria 01, Risorsa 0810, Capitolo 810000 “Recupero spese Interventi a favore dei minori” 
del Bilancio 2010 (c.a. 2010/934);   

 
11. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del  presente provvedimento è il Responsabile 

del Servizio Sig. Stefano Bongiovanni. 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 


