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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 58 DEL 09/06/2020
Oggetto: RIDETERMINAZIONE TARIFFA SETTIMANALE SER VIZIO CRES 2020
L’anno 2020 addì 09 del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:40
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista e richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 30/05/2020 recante “ Cres 2020:
assegnazione indirizzi sull’organizzazione del servizio al responsabile del settore“, con la quale si
determinava la tariffa di frequenza del Cres – per la fascia oraria 7,30-12,30 - in complessivi euro
70,00 settimanali a bambino;
Dato atto che le tariffe applicate dai comuni limitrofi, per la fascia oraria suddetta, corrispondono a
euro 50,00 a bambino e ritenuta l’opportunità di adeguare la tariffa inizialmente stabilita
all’importo determinato dai comuni limitrofi, con cui già si condividono, attraverso l’azienda
speciale consortile Socialis, la quasi totalità della gestione dei servizi alla persona;
Ritenuto pertanto opportuno rideterminare la retta complessiva massima settimanale di frequenza
al Cres in euro 50,00 prefinanziando la spesa con fondi propri in attesa di ricevere il contributo
regionale o statale dedicato ai centri estivi;
Ritenuto altresi doveroso confermare:
- il periodo di attivazione del servizio: 29/6/2020-7/8/2020 per complessive nr. 6 settimane con una
frequenza di 5 giorni alla settimana ( dal lunedi al venerdi) e nella fascia oraria 7,30/12,30 per un
numero massimo di 43 utenti, determinati in rapporto agli spazi disponibili ed in ossequio “Linee
guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 “ allegate sub 8) al DPCM 17/5/2020;
- la scontistica del 20% in caso di frequenza di fratelli da calcolare sulla retta del secondo iscritto;
- la maggiorazione del 10% in caso di iscritti non residenti;
- la concessione degli spazi per lo svolgimento del servizio già elencati nella deliberazione Giunta
comunale n. 54/2020;
- il trasferimento al concessionario della somma risultante dalla differenza tra i costi consuntivati
dal concessionario per la gestione del servizio (costi del personale, costi dei materiali ecc) e la
somma introitata dalle rette di frequenza degli utenti per l’importo massimo di euro 23.220,00;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e
Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico e
Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1 - di rideterminare la tariffa settimanale per l'erogazione del servizio CRES corrispondente ad
euro 50,00 per ciascun bambino;
2- di confermare:
- il periodo di attivazione del servizio: 29/6/2020-7/8/2020 per complessive nr. 6 settimane con una
frequenza di 5 giorni alla settimana ( dal lunedi al venerdi) e nella fascia oraria 7,30/12,30 per un
numero massimo di 43 utenti - determinati in rapporto agli spazi disponibili ed in ossequio “Linee
guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 “ allegate sub 8) al DPCM 17/5/2020;
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- la scontistica del 20% in caso di frequenza di fratelli da calcolare sulla retta del secondo iscritto;
- la maggiorazione del 10% in caso di iscritti non residenti;
- la concessione degli spazi per lo svolgimento del servizio già elencati nella deliberazione Giunta
comunale n. 54/2020;

3- di dare atto che:
- il comune di San Benedetto Po provvederà a trasferire al concessionario la somma risultante
dalla differenza tra i costi consuntivati dal concessionario per la gestione del servizio (costi del
personale, costi dei materiali ecc) e la somma introitata dalle rette di frequenza degli utenti per
l’importo massimo di euro 23.220,00 mediante il prefinanziamento della spesa con fondi propri in
attesa di ricevere il contributo regionale e/o statale dedicato ai centri estivi;
- la somma di euro 23.220,00 verrà stanziata al Piano dei Conti Finanziario Integrato
U1.03.02.11.999 della Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio” " Programma 07 "diritoo allo
studio” del bilancio 2020 – (cap. 1330/19);
4 - di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

