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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE  N°      93 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: 

LINEE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2019 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

L’anno 2019, addì 9, del mese di Maggio, alle ore 14.00, in Rivalta di Torino nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

de RUGGIERO NICOLA Sindaco SI 

MURO SERGIO Vice Sindaco SI 

CERRATO NICOLETTA PAOLA Assessore SI 

GARRONE IVANA Assessore SI 

LENTINI NICOLA Assessore NO 

ORLANDINI AGNESE Assessore SI 

 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale MIRETTI MARA. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

 



 

 

  

 

LINEE D'INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2019 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

  

Considerato che sul territorio rivaltese i Centri estivi sono sempre stati un punto di 

riferimento per i ragazzi che, terminata la scuola, ritrovavano nelle offerte territoriali la possibilità 

di aggregarsi e impegnarsi in attività ludico ricreative offrendo nel contempo alle famiglie un valido 

sostegno durante il periodo di chiusura estiva delle scuole; 

 

Rilevato che negli ultimi anni l’offerta per il periodo estivo si è implementata di nuovi punti 

ricreativi con diverse tipologie di attività sportive, ludiche e culturali, si è reso necessario 

modificare l’assetto dell’intervento economico a favore delle famiglie, offrendo loro la possibilità di 

scelta fra le varie tipologie di attività estive attraverso un contributo a sostegno della frequenza ai 

Centri Estivi commisurato in base all’ISEE; 

 

Rilevato che la prassi organizzativa dei centri estivi territoriali, offerta dalle seguenti 

organizzazioni: Cooperativa Il Corallo, Parrocchia di Pasta, Associazione Piccoli Grandiamici, 

Associazione Don Bosco, Associazione Oasi Laura Vicuna, La Nuova Cerrina, Momy Village, 

Parrocchia SS. Pietro e Andrea, Cascina Romana e le nuove proposte Artèdanza e Punto Zero, 

hanno soddisfatto le esigenze delle famiglie;  

 

Ritenuto pertanto opportuno garantire la frequenza dei centri estivi 2019 ai bambini e 

ragazzi in età scolare, intervenendo in particolare a favore delle famiglie meno abbienti attraverso il 

riconoscimento di un contributo per la partecipazione ai centri stessi; 

 

Rilevata, altresì, l’opportunità di proseguire nelle azioni di sostegno agli utenti portatori di 

handicap, che necessitano della presenza costante di un educatore specializzato, anche per la 

partecipazione al centro estivo, al fine di garantire agli stessi la possibilità di frequentare il centro 

estivo; 

 

Visti i programmi proposti dalle varie Associazioni territoriali con declinazione delle attività 

offerte, differenziate per tipologia di età e ritenute valide ed attuabili, l’Amministrazione Comunale 

raccoglie tutti i progetti di centro estivo del territorio per l’anno 2019, producendo un volantino 

informativo, in modo da consentire agli utenti la più ampia e confacente scelta della proposta in 

base alle proprie esigenze; 

 

Considerato, inoltre, che alcune Associazioni utilizzano le strutture scolastiche per 

l’esecuzione di attività di ludoteca e doposcuola già durante l’anno scolastico, e che le medesime 

proseguono l’attività ludico-educativa  anche durante il periodo estivo organizzando i Centri Estivi,   

si intende pertanto garantire l’attuazione dei Centri estivi concedendo a titolo gratuito alcuni locali 

degli edifici scolastici, in accordo con l’Autorità scolastica territoriale, quali: alcuni locali della 

scuola primaria di Pasta concessi all’Associazioni Piccoli Grandiamici e Parrocchia di Pasta; alcuni 

locali della scuola Duchessa e della materne Mary Poppins e Pollicino, concessi alla Cooperativa Il 

Corallo; 

 



Ritenuto opportuno prevedere le seguenti azioni a sostegno della partecipazione ai centri 

estivi dei bambini e ragazzi di Rivalta in età scolare: 

1) Riconoscimento di un contributo a totale copertura del costo per il centro estivo per gli 

utenti segnalati dai servizi sociali, per un periodo massimo di 4 settimane e con 

contributo massimo di € 85,00 per settimana; 

2) Sostegno alla partecipazione degli utenti portatori di handicap che necessitano della 

presenza di un educatore specializzato, per un periodo massimo di 4 settimane; 

3) Riconoscimento di un contributo a parziale ristoro delle spese sostenute per la 

partecipazione ai centri estivi, per un periodo massimo di 4 settimane, per gli utenti in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- Certificazione ISEE non superiore a € 16.000,00; 

- Residenza nel comune di Rivalta; 

- Partecipazione a centri estivi organizzati sul territorio di Rivalta; 

4) I contributi saranno riconosciuti come segue: 

- ISEE fino a € 4.160,00: 85% del costo del centro estivo per massimo 4 settimane di 

partecipazione, comunque non superiore a € 72,25 a settimana; 

- ISEE da € 4.160,01 fino a 8.320,00: 55% del costo del centro estivo per massimo 4 

settimane di partecipazione, comunque non superiore a € 46,75 a settimana; 

- ISEE da € 8.320,01 fino a 10.400,00: 45% del costo del centro estivo per massimo 4 

settimane di partecipazione, comunque non superiore a € 38,25 a settimana; 

- ISEE da € 10.400,01 fino a 12.000,00: 35% del costo del centro estivo per massimo 4 

settimane di partecipazione, comunque non superiore a € 29,75 a settimana; 

- ISEE da € 12.000,01 fino a 16.000,00: 25% del costo del centro estivo per massimo 4 

settimane di partecipazione, comunque non superiore a € 21,25 a settimana; 

5) Il fondo stanziato per il riconoscimento dei contributi agli aventi diritto e degli utenti 

portatori di handicap che necessitano della presenza di un educatore specializzato è pari 

a € 35.000,00. Qualora il fabbisogno derivante dalle richieste di contributi superi tale 

disponibilità, i contributi riconosciuti saranno proporzionalmente ridotti fino alla 

concorrenza totale del fondo disponibile; 

6) Il termine di presentazione della domanda di contributo viene fissato al 6 luglio 2019. Le 

istanze potranno essere ritirate anche dai gestori dei centri estivi e successivamente 

presentate in Comune. 

7) Il Comune predisporrà un volantino riepilogativo delle proposte di centri estivi 2019, 

presenti sul territorio, come da specifici programmi presentati dai responsabili dei vari 

Centri Estivi di svolgimento. 

Visto il bilancio 2019; 

 

Viste le normative vigenti in materia. 

 

 Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

  

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, 

espresso dal Dirigente del Settore Affari Generali e Legali e Servizi alla Persona dott.ssa Mara 

Miretti. 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese 

 



 

 

 

DELIBERA 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa di: 

 Garantire la frequenza dei centri estivi ai bambini e ragazzi in età scolare, intervenendo 

in particolare a favore delle famiglie meno abbienti, attraverso il riconoscimento di un 

contributo per la partecipazione ai centri stessi; 

 Proseguire e incrementare le azioni di sostegno agli utenti portatori di handicap, che 

necessitano della presenza di un educatore specializzato, anche per la partecipazione al 

centro estivo, al fine di poter garantire agli stessi la possibilità di partecipare al centro 

estivo; 

 Predisporre un volantino contenente tutte le proposte di centri estivi del territorio, in 

modo da consentire agli utenti la scelta della proposta più confacente alle proprie 

esigenze; 

 Concedere a titolo gratuito alcuni locali scolastici, in accordo con l’Autorità scolastica 

territoriale, in particolare alcuni locali della primaria di Pasta tra cui il refettorio, alcuni 

locali della primaria Duchessa e delle materne Pollicino e Mary Poppins; 

 Prevedere i seguenti indirizzi per le azioni a sostegno della partecipazione ai centri estivi 

dei bambini e ragazzi di Rivalta in età scolare: 

1) riconoscimento di un contributo a totale copertura del costo per il centro estivo per 

gli utenti segnalati dai servizi sociali, per un periodo massimo di 4 settimane e con 

contributo massimo di € 85,00 per settimana; 

2) sostegno alla partecipazione degli utenti portatori di handicap che necessitano della 

presenza di un educatore specializzato, per un periodo massimo di 4 settimane; 

3) riconoscimento di un contributo a parziale ristoro delle spese sostenute per la 

partecipazione ai centri estivi, per un periodo massimo di 4 settimane, per gli utenti 

in possesso dei seguenti requisiti: 

- Certificazione ISEE non superiore a € 16.000,00; 

- Residenza nel comune di Rivalta; 

- Partecipazione a centri estivi organizzati sul territorio di Rivalta; 

4) i contributi saranno riconosciuti come segue: 

- ISEE fino a € 4.160,00: 85% del costo del centro estivo per massimo 4 settimane 

di partecipazione, comunque non superiore a € 72,25 a settimana; 

- ISEE da € 4.160,01 fino a 8.320,00: 55% del costo del centro estivo per massimo 

4 settimane di partecipazione, comunque non superiore a € 46,75 a settimana; 

- ISEE da € 8.320,01 fino a 10.400,00: 45% del costo del centro estivo per 

massimo 4 settimane di partecipazione, comunque non superiore a € 38,25 a 

settimana; 

- ISEE da € 10.400,01 fino a 12.000,00: 35% del costo del centro estivo per 

massimo 4 settimane di partecipazione, comunque non superiore a € 29,75 a 

settimana; 

- ISEE da € 12.000,01 fino a 16.000,00: 25% del costo del centro estivo per 

massimo 4 settimane di partecipazione, comunque non superiore a € 21,25 a 

settimana; 

5) il fondo stanziato per il riconoscimento dei contributi agli aventi diritto e degli utenti 

portatori di handicap che necessitano della presenza di un educatore specializzato è 

pari a € 35.000,00. Qualora il fabbisogno derivante dalle richieste di contributi superi 

tale disponibilità, i contributi riconosciuti saranno proporzionalmente ridotti fino alla 

concorrenza totale del fondo disponibile; 



6) il termine di presentazione della domanda di contributo viene fissato al 6 luglio 2019. 

Le istanze potranno essere ritirate anche dai gestori dei centri estivi che 

successivamente le trasmetteranno al Comune. 

 Di dare atto che la spesa presunta, quantificata in circa € 35.000,00, per gli interventi di cui 

al presente atto, trova copertura finanziaria sul bilancio in corso, al capitolo 11832000 – 

“Trasferimenti alle famiglie per servizi ausiliari all'istruzione”. 

 Di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali e Legali e Servizi alla Persona 

l’adozione di tutti gli atti conseguenti la presente deliberazione. 

 

* * * 

  

Con successiva, distinta ed unanime votazione resa in forma palese, delibera di rendere la 

presente, per l’urgenza di consentire l’avvio delle iscrizioni, immediatamente eseguibile ai sensi e 

per gli effetti del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

* * * 

 
 

 

 



Comune di RIVALTA DI TORINO

Pareri
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2019

Scuola

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/05/2019

Ufficio Proponente (Scuola)

Data

Parere Favorevole

Miretti Mara

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/05/2019

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Tonino Salerno

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

de RUGGIERO NICOLA 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

MIRETTI MARA 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, con decorrenza dal 10/05/2019 e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 125 del T.U. n. 267/2000. 

 

Rivalta di Torino, 10/05/2019 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

MIRETTI MARA 

 

 

  

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/05/2019, ai sensi dell’art. 134 del TUEL – 

D.lgs. 267/2000, in quanto: 

 

 

X resa immediatamente eseguibile, 

 

O sono trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

Rivalta di Torino, 10/05/2019 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

MIRETTI MARA 

 

 

 

 

 


