COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00218 DEL 15/06/2011
N. PROG.: 1025
L’anno 2011, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 16.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: APERTURA CENTRO RICREATIVO ESTIVO COLONIA SERIANA - ANNO 2011
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che
- il Comune di Crema organizza e gestisce da diversi anni il Centro Ricreativo Diurno
Estivo “Colonia Seriana - Giocaserio”, servizio che intende valorizzare il tempo estivo
dei bambini e dei ragazzi che rimangono in città attraverso una proposta educativa che
consenta ai partecipanti di vivere esperienze formative significative, oltre che ludicoricreative, nel periodo di chiusura delle scuole;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 2010/00221 del 24.05.2010 è stata affidata, a
seguito di trattativa privata, ad AURORA DOMUS Cooperativa Sociale Onlus la
gestione del Centro Ricreativo Estivo “Colonia Seriana - Giocaserio” anno 2010;
Verificato il positivo andamento del servizio nell’estate 2010 e richiamata la volontà
dell’Assessorato Servizi alla Famiglia e alla Persona di richiedere, anche per il corrente anno,
alla ditta appaltatrice del servizio Asilo Nido Comunale sede di Via Dante, a seguito di
opportuna trattativa privata, la gestione del Centro ricreativo estivo “Colonia Seriana Giocaserio” come previsto dall’art. 8 del relativo Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con
determinazione dirigenziale n. 2008/06/00070 del 14.05.2008;
Dato atto
- che per le prestazioni di cui sopra è stata stanziata a bilancio la somma
omnicomprensiva di
€ 70.000,00 e che per garantire gli standard organizzativi e
gestionali dello scorso anno la Giunta Municipale è possibile attivare il servizio della
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-

Colonia Seriana Giocaserio per un periodo di sette settimane, dal 4 luglio al 19 agosto
2011, per un numero medio di 160 iscritti a settimana;
che il servizio competente, in fase di raccolta delle richieste, provvederà al puntuale
monitoraggio degli iscritti e qualora si verificasse un significativo incremento di
domande procederà al blocco/non accoglimento delle richieste di cittadini non residenti
nel Comune di Crema, ovvero questi ultimi potranno effettuare l’iscrizione al 2° turno
solo se disponibili dei posti;

Preso atto dei pareri, riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
DELIBERA
1. di autorizzare l’apertura del Centro Ricreativo Diurno Estivo “Colonia Seriana Giocaserio” per il periodo dal 4 luglio al 19 agosto 2011, affidando ad AURORA
DOMUS Cooperativa Sociale Onlus la relativa gestione del servizio secondo quanto
indicato in premessa;
2. di demandare al Direttore dell’Area Servizi al Cittadino l’assunzione dei relativi atti
amministrativi necessari;
3. di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000, gli estremi della presente deliberazione ai soggetti interessati;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4
del DLgs n. 267 del 18/08/2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
08/06/2011

Il Dirigente
Angelo Stanghellini

2) La presente proposta riguarda un adempimento amministrativo che, in conseguenza,
dovranno concretizzarsi con successivo atto amministrativo e che, comunque, trova debito
riferimento negli stanziamenti della Bozza di Bilancio Preventivo 2011 assegnati al
Responsabile del Settore competente (Servizi Sociali). Parere favorevole.
08/06/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
16/06/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 01/07/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
16/06/2011

Pagina 4 di 4

