Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 83 del 28/05/2020
CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2020: DEFINIZIONE SEDI,
TARIFFE, CAPIENZE E PERIODO DI FUNZIONAMENTO – ATTO
DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Maggio, alle ore 10:00, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: CARIGLIA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 28/05/2020

OGGETTO : CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2020: DEFINIZIONE SEDI,
TARIFFE, CAPIENZE E PERIODO DI FUNZIONAMENTO – ATTO DI
INDIRIZZO
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020;
CONSIDERATO:
• che la Legge 08 novembre 2000, n. 328, recante: “Legge quadro per lo sviluppo di un
sistema integrato dei servizi sociali”, conferisce ai Comuni la gestione amministrativa dei
servizi socio - assistenziali di interesse locale;
• che il Comune di Cologno Monzese, nell’ambito delle attività a carattere sociale e ricreativo
a favore degli alunni delle scuole dell’obbligo e non, organizza da molti anni i Centri
Ricreativi Diurni Estivi, quale servizio volto a favorire l’aggregazione ed il confronto tra
bambini e ragazzi della fascia d’età dai tre agli undici anni;
• che le attività e le iniziative proposte dai Centri Ricreativi Diurni Estivi permettono di
favorire lo sviluppo di tutte le potenzialità di crescita e di autonomia dei ragazzi, nonché
l’espressione delle loro capacità creative;
RILEVATO che con determinazione dirigenziale n. 433 del 07 maggio 2020, sono stati approvati i
verbali di gara ed è stato aggiudicato con efficacia a Progetto A Società Cooperativa Sociale il
servizio di gestione dei centri ricreativi diurni per il triennio 2020/2022;
RICHIAMATE, a tale proposito, le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID- 9”,
di cui all'allegato 8 del sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio
2020;
CONSIDERATO che:
• l’Amministrazione Comunale intende, per l’anno 2020, proporre alle famiglie il servizio per
i Centri Ricreativi Diurni Estivi, data l’importante funzione sociale, di aggregazione ludico –
ricreativa – educativa e di sostegno che gli stessi svolgono per i minori di età compresa tra i
3 ed gli 11 anni (frequentanti cioè le scuole dell’infanzia e scuole primarie), che rimangono
in città durante il periodo delle vacanze scolastiche estivi ed anche in considerazione del
periodo di emergenza vissuto fino a questo momento;
• a tal fine è stato è stato richiesto a Progetto A, di riformulare il progetto per i centri ricreativi
anno 2020 nel rispetto delle Linee guida di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;
CONSIDERATO altresì che sono intercorsi gli accordi con i dirigenti scolastici per
l’organizzazione del servizio in argomento presso i plessi scolastici;
RITENUTO opportuno definire gli atti di indirizzo relativi al servizio per i Centri Ricreativi Diurni
Estivi ed in particolare:
• individuare i plessi scolastici dove realizzare i servizi in accordo con le scuole,
• determinare le capienze delle sedi,
• determinare i periodi di funzionamento;
• determinare modalità di iscrizione e modalità di pagamento della tariffa;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2010/2022 e relativi
allegati;

VISTA la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – DUP, triennio
2020/2022, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 18/12/2019, esecutiva ai
sensi di legge, e visto in particolare l'ambito della missione 4 “Istruzione diritto allo studio”
Programma 6 “Servizi ausiliari all’istruzione”;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 219 del 06/112019 avente per oggetto “Servizi a
domanda individuale gestiti direttamente dal Comune – Approvazione delle tariffe anno 2020 –
Definizione del Tasso complessivo di copertura” con la quale sono state approvate le tariffe del
servizio a carico dell’utenza anche per il Servizio dei Centri Ricreativi Diurni Estivi - CRDE;
VISTO il calendario scolastico delle scuole del territorio;
VISTA la Legge del 05 febbraio 1992, n. 104, recante: “Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2008, n.3 e s.m.i. avente oggetto "Governo della rete degli
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita di parere di regolarità tecnica e regolarità
tecnico-contabile né di legittimità, trattandosi di atto di indirizzo politico;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI PROCEDERE all'organizzazione di attività extrascolastiche rivolte ai minori di età
compresa tra i 3 ed gli 11 anni (frequentanti cioè le scuole dell’infanzia e scuole primarie), come di
seguito riportato:
Tipologia Scuola

Plesso

Periodo di
funzionamento

Capienza per
settimana

Indirizzo

Scuola Primaria

Lombardia 29 giugno – 31 luglio

28

V.le Lombardia 24

Scuola Primaria

A.Vespucci 29 giugno – 31 luglio

28

Via Vespucci, 23

Scuola dell’Infanzia

Levi

29 giugno – 31 luglio

30

Via Levi, 8

Scuola dell’Infanzia

Andersen

29 giugno – 31 luglio

30

Via Pisa, 14

Scuola dell’Infanzia

Rodari

29 giugno – 31 luglio

30

Via M.L. King, 5

2. DI PRECISARE:
a)
b)
c)
d)

che l’orario giornaliero di apertura dei centri sarà dalle ore 8,30 alle ore 17,00;
che oltre alla capacità settimanale suindicata è previsto l’inserimento di n. 7 minori
diversamente abili nella scuola dell’infanzia e n. 7 nella scuola primaria;
che le iscrizioni saranno possibili nel periodo dal 05 giugno al 15 giugno 2020;
che le domande di iscrizione saranno inserite in apposite graduatorie secondo l'ordine di
presentazione (privilegiando i nuclei familiari monoparentali residenti e situazioni con

e)
f)
g)
h)
i)

entrambi i genitori lavoratori residenti). L'ammissione al servizio sarà successivamente
comunicata dall'ufficio entro il 22 giugno 2020 e sarà subordinata al pagamento on line della
tariffa, Per l’eventuale riduzione delle tariffe previste è necessario presentare l’attestazione
ISEE (validità 2020), non saranno possibili altre forme di iscrizione;
che a conclusione della procedura di iscrizione i periodi scelti non potranno in alcun modo
essere modificati;
che ulteriori settimane aggiuntive di frequenza potranno essere richieste successivamente al
periodo di iscrizione, previa verifica delle disponibilità dei posti da parte dell’ufficio;
che non è previsto alcun rimborso o riduzione della tariffa in caso di ritiro dal servizio,
ovvero di frequenza parziale dello stesso;
che gli utenti non in regola con i pagamenti di uno qualsiasi dei servizi scolastici comunali
(ristorazione, pre-post scuola, trasporto scolastico) non potranno accedere al servizio dei
centri ricreativi;
che eventuali pagamenti arretrati dovranno essere regolarizzati entro il 20 giugno 2020 e
comunicati all'ufficio competente;

3. DI DARE ATTO che verrà data preventiva ed opportuna comunicazione alla cittadinanza
attraverso una specifica campagna informativa (es. manifesti, volantini, avvisi nelle scuole del
territorio, pubblicazione sul sito web, ecc.);
4. DI DARE ATTO altresì che il Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e
Culturali provvederà all’adozione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione della presente
deliberazione;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di procedere tempestivamente con l’adozione degli
atti e i provvedimenti conseguenti.

OGGETTO :

CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2020: DEFINIZIONE SEDI,
TARIFFE, CAPIENZE E PERIODO DI FUNZIONAMENTO – ATTO DI
INDIRIZZO

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

