DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 103 DEL 01-06-2021

OGGETTO: CENTRI ESTIVI 2021 - APPROVAZIONE

L’anno DUEMILAVENTUNO e questo giorno UNO del mese di GIUGNO, alle ore 17:54 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme
di legge.
Presiede la seduta GUJA GUIDI nella sua qualità di VICE SINDACO e sono rispettivamente presenti
e assenti i signori:

1.
2.
3.
4.
5.

GUIDI GUJA
MORELLI ALDO
BELLANDI FABIO
GLIORI ANNALENA
GROSSI FIORELLA

VICE SINDACO
ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

presenti
X
X
X
X
X

assenti

La presenza degli Assessori avviene tramite collegamento audio/video via whatsup.
Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che:
- è tradizione consolidata per il Comune di Pescia organizzare attività estive a favore di bambini
e ragazzi in età scolare, offrendo accoglienza e tempi ludico-educativo-ricreativi;
- in questo delicato momento di riapertura nell’emergenza COVID 19, diventa ancora più critica
la conciliazione fra i tempi di cura e di lavoro delle famiglie;
VISTE le linee guida per la gestione dei centri estivi, allegate all’ordinanza del Ministero della Salute
del 21/05/2021 e verificato che, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle stesse è possibile, anche per
il 2021, organizzare le attività estive;
RITENUTO OPPORTUNO:
realizzare, per l’anno 2021, centri estivi che coinvolgano le associazioni del territorio che ne vorranno
far parte e che ne avranno i requisiti previsti dalla normativa regionale e nazionale, oltre alla linee
guida sopra dette;
utilizzare come sedi delle attività i plessi scolastici e le aree circostanti gli stessi, oltre a organizzare
gite didattiche, di educazione ambientale, ecc.
di contribuire, con la Società della Salute, all’inserimento, come negli anni scorsi, di bambini certificati
per situazione familiare socio-economica e /o diversamente abili;
di calendarizzare le attività nel periodo dal 28 giugno al 6 agosto compreso per i bambini della scuola
primaria e secondaria di primo grado e dal 5 luglio al 6 agosto compreso per i bambini della scuola
dell’infanzia;
ACQUISITA al protocollo, con n. 19011 del 28/05/2021, la nota del Comune di Uzzano che conferma
la volontà di collaborare per i centri estivi, come lo scorso anno, con i Comuni di Pescia e Buggiano,
quando questi ultimi riservarono alcuni posti ai bambini di quel Comune;
DATO ATTO che la spesa prevista per l’accoglimento delle prime 120 richieste, trova copertura, per €
8.000,00 sul cap 1021/33 “Buoni di servizio finanz. Contributo RT” e per € 3.500,00 sul cap 1042/32
“Spese per il servizio estivo” del B.C.E., da integrare, per ulteriori ammissioni, con successivi impegni
a seguito della prevista assegnazione del contributo statale di cui all’art. 63 del c.d. “decreto sostegni
bis” approvato dal Consiglio dei Ministri il 20/05/2021 e pubblicato in G.U. del 25/05/2021;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente del Servizio
2 – Servizi al Cittadino e dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e Gestione delle Risorse,
espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi del 4°
comma dell'art.134 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di confermare tutto quanto espresso in premessa.
2. Di realizzare, anche per l’anno 2021, centri estivi che coinvolgano le associazioni del territorio
che vorranno far parte dell’organizzazione e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa regionale e nazionale, e in ossequio alle linee guida per la gestione in sicurezza delle
procedure anti COVID, allegate all’ordinanza del Ministero della Salute del 21/05/2021.
3. Di utilizzare come sedi delle attività i plessi scolastici e le aree all’aperto circostanti gli stessi,
oltre a organizzare gite didattiche, di educazione ambientale ecc.
4. Di demandare al dirigente competente l’individuazione delle Associazioni di cui avvalersi per
la coprogettazione, di cui una con il ruolo di capofila, cui compete la predisposizione del progetto
organizzativo.
5. Di contribuire, in collaborazione con la Società della Salute, all’inserimento, come avvenuto
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negli anni scorsi, di bambini certificati per situazione economico-familiare e/o diversamente abili.
6. Di calendarizzare le attività dei centri estivi nel periodo che va dal 28 giugno al 6 agosto 2021
per i bambini della scuola primaria e secondaria inferiore e dal 5 luglio al 6 agosto per quelli della
scuola dell’infanzia.
7. Di prendere atto della richiesta del Comune di Uzzano, riservando allo stesso alcuni posti
bambino.
8. Di stabilire:
a. che la realizzazione dei centri estivi preveda una quota settimanale a carico delle
famiglie pari a € 65,00, comprensiva di tutte le attività, da versare prima dell’iscrizione
all'associazione che verrà individuata con successivo atto, quale capofila del progetto;
b. che la quota settimanale potrà prevedere i seguenti sconti:
- >70% con ISEE inferiore a 4.000,01;
- >50% con ISEE da €4.000,01 a € 6.500,01;
- >30% con ISEE da € 6.500,01 a € 8.500,01;
- alle famiglie residenti nel Comune di Pescia, con ISEE superiore a € 8.500,01,
con più figli iscritti al servizio, al figlio più grande verrà assegnata la quota decurtata
del 20%;
c. che in mancanza di posti disponibili saranno applicati in ordine i seguenti criteri:
- condizione lavorativa di entrambi i genitori;
- numero di fratelli sotto i 12 anni;
- presenza di un componente diversamente abile nel nucleo familiare;
9. Di dare atto che si procederà all’ammissione di 120 bambini (per una settimana di frequenza
ciascuno), stante l’attuale copertura della spesa, pari a € 11.500,00 in totale, e che ulteriori
ammissioni saranno condizionate all’assegnazione del contributo previsto dall’art. 63 del c.d.
“Decreto sostegni bis”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20/05/2021 e publicato in G.U. il
25/05/2021.
10. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
GUJA GUIDI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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