
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione n. 18  del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio di Previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, dichiarata 

immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione n. 19  del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse, di poter operare interpretando, quale assegnazione provvisoria, quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 del 08.05.2002, esecutiva;

Richiamata, altresì, la delibera G.M. n. 32  del 26.03.2003 ad oggetto "Servizi pubblici a domanda 

individuale: determinazione tariffe", dichiarata immediatamente esecutiva;

Considerato che quest'anno sono pervenute tre proposte per la gestione delle attività estive rivolte alla 

fascia di età 6-14 anni, una da parte della Soc. Coop Mary Poppins,   una da parte della Coop Sociale il 

'Maestrale' e una da parte del Circolo Nautico di Cattolica;

Considerato che negli anni precedenti il Circolo Nautico operava con le stesse modalità delle altre 

Associazioni del territorio, presentando i progetti alla Soc Coop Mary Poppins, che li coordinava attinendosi a 

regole organizzative generali;

Tenuto conto della particolarità delle iniziative proposte dal Circolo Nautico, che, operando in mare 

nello svolgimento dei corsi di vela e windsurf, ha la necessità di rispettare una serie di norme molto specifiche 

che riguardano la sicurezza, l'impiego di particolari attrezzature,  il rapporto numerico bambini-istruttore, nonché 

l'orario e la durata dei corsi stessi;

Ritenuto di prendere in considerazione  i tre  progetti, che nella loro specificità non si sovrappongono 

ma si integrano cercando di migliorare la qualità e la diversificazione dell'offerta, garantendo continuità e 

sinergia;

Considerato che sono in via di definizione una serie di accordi con il Comune di San Giovanni in 

Marignano, accordi che verranno formalizzati con apposita convenzione, per consolidare la cooperazione tra i 

due comuni relativamente alla organizzazione e svolgimento dei corsi stessi, ripartendo spazi, strutture e oneri;

  

Tenuto conto che la partecipazione dei bambini ivi residenti ai corsi estivi organizzati dall'Assessorato 

alla P.I. per l'anno 2003, prevede, sulla base del consuntivo dell'anno precedente, il 30% di bambini provenienti 

dal Comune di San Giovanni e, in via provvisoria, salvo conguaglio a consuntivo, la quota  contributiva viene 

prevista in  E. 23.660,00 ;

Ritenuto di proporre le iniziative nella  formula pluralistica già sperimentata lo scorso anno allo scopo 

di diversificare l'offerta, la qualità del progetto educativo-ricreativo e la sicurezza negli spazi in cui si svolgono le  

attività;

Visto il progetto presentato dalla Soc.Coop Mary Poppins che, come l'anno precedente, propone di 

gestire  l'organizzazione dei corsi estivi, compreso un soggiorno montano;

Visto il progetto presentato dalla Coop Sociale 'Il Maestrale' che propone di gestire 2 soggiorni montani 

(uno a Valbonella per bambini scuole elementari, uno a Passo Oclini per studenti scuole medie) e una colonia 

estiva presso gli spazi del Parco Navi, con cui terrà rapporti diretti al fine dell'autorizzazione all'uso di spazi 

adeguati e alla loro conservazione;



Visto il progetto del Circolo Nautico di Cattolica che propone corsi di vela iniziazione, 

perfezionamento, vela per gioco e windsurf, strutturati in modo da salvaguardare la sicurezza dei ragazzi in mare 

nel rispetto della specifica normativa vigente e migliorare la qualità del risultato finale;

Verificato che i progetti delle due Cooperative e del Circolo Nautico non si sovrappongono ma sono 

complementari e si attuano in sinergia;

Ritenuto di affidare, anche per il 2003, la gestione dei corsi estivi alla Soc.Coop Mary Poppins, alla luce 

della  professionalità dimostrata negli anni precedenti, nonchè un soggiorno a Valbonella per i bambini delle 

scuole elementari;

Ritenuto, altresì, di affidare per l'anno 2003 la gestione di due soggiorni montani e la colonia estiva  alla 

Coop Sociale 'Il Maestrale', visto l'esito della sperimentazione dell'anno precedente;

Ritenuto di sperimentare la nuova formula proposta dal Circolo Nautico per i corsi che si tengono in 

mare fino a un massimo di dieci;

      

Visti i progetti di tutte le attività estive 2003 presentati dalle Soc. Coop. in questione e dal Circolo 

Nautico, che si approvano e sono depositati agli atti della presente deliberazione; 

Ritenuto di applicare le  rette, tenendo presente che gli iscritti del Comune di S. Giovanni in M. sono 

considerati residenti in quanto l'Amm.ne  partecipa alla programmazione e agli oneri, come sopra specificato:

RETTE PER RESIDENTI

-  soggiorno montano                   E. 197,00

-  corso mattutino                     E.  30,00

-  corso mattino e pomeriggio          E.  36,00

-  attiv. ricreat. pom.                E.  17,00

-  corsi mattino bisettimanali vela,

   windsurf e vela per gioco           E.  60,00

-  corsi matt-pom bisett vela iniz.    E.  72,00

-  pasto                               E.   4,33

-  merenda                             E.   0,50

-  assicurazione                       E.   9,50

-  assicur. corsi vela ragazzi fino

   10 anni                             E.  10,00

-  " juniores da 10 a 14 anni          E.  15,00

   (sconto II e III figlio 30% è applicato solo per i corsi)

    

   NON RESIDENTI

 - corsi mattino                       E.  36,00

-  corsi mattino e pom.                E.  42,00

-  corsi bisettim. vela e wind. matt.  E.  72,00

-  corsi bisettim. vela matt-pom.      E.  87,00

-  attiv. ricreat.  pomeridiane        E.  24,00

-  soggiorno mont.                     E. 215,00

-  

  (pasto, merenda e assicurazione come residenti);



Visti gli schemi di convenzione da approvarsi con la Soc Coop Mary Poppins, con la Soc Coop 'Il 

Maestrale' e con il Circolo Nautico;

Visto il piano spese delle iniziative che si sviluppa come segue:

PROGETTO SOC. COOP 'IL MAESTRALE'

                           PROSPETTO "A"

SOGGIORNO MONTANO IN LOCALITA' VALBONELLA - SCUOLE ELEMENTARI -

N. 1 turno 6/7-13/7) - minimo 20 iscritti per attivare il turno 

- costo per vitto e alloggio

  n. 24 iscritti x E. 197,00 a bambino            E.  4.728,00

  

  

- costo per vitto e alloggio n. 2 educatori 

  

  (n. 2 x 168 E.  )                               E.    336,00

- compenso n. 2 educatori 

n. 2  x E.   723,04/ a turno                      E.  1.446,08

                      PROSPETTO "B"

           SOGGIORNO MONTANO IN LOCALITA ALPINA

       SCUOLE MEDIE - N. 1 TURN0 - dal 20 al 27/7

       minimo 30 iscritti per attivare il turno

- costo per vitto e alloggio

  n. 36 iscritti x 197,00 E.                      E.  7.092,00

- costo per vitto e alloggio educatori

  3 educatori    x E. 168                         E.    504,00

- compenso n.3 educatori a  E.  723,04            E.  2.169,12

  

- costo per mater. ludico e pronto soccorso       E.    150,00

                                                    -----------

                     totale soggiorni montagna    E. 16.425,20

                                                    ===========

RETTE SOGGIORNI MONTANI VALBONELLA

N. 24 iscritti x E.   197,00                      E.  4.728,00

RETTE SOGGIORNO MONTANO ALPINO

N. 36 iscritti x E.  197,00                       E.  7.092,00

                                                  --------------

totale entrate per rette soggiorni montani        E. 11.820,00

totale spese                                      E. 16.425,20

                                                  --------------



contributo a carico dell'Amministr. comunale      E.  4.605,20

                             PROSPETTO "C"

COLONIA ESTIVA  dal 23/6 al 30/8

presso il Parco Le Navi

per n.400 presenze al mattino e n. 400 al pomeriggio

n. 4 educatori x  10 settimane x Euro 402,84=     E.   16.113,60 

spese di cancelleria, mater. ludico-didattico

e di pronto soccorso                              E.    2.000,00

rimborso spese segreteria e coordinamento         E.    5.500,00

event. educ supporto                              E.    2.500,00

                                                  -------------

totale spese colonia estiva                       E.   26.113,60

ENTRATE PER RETTE COLONIA 

retta diff./pom     360 x E. 6,00                 E.    2.160,00

retta mattino       400 x E.30,00                 E.   12.000,00

retta pomeriggio     40 x E.17,00                 E.      680,00

                                                  -------------

totale entrate colonia estiva                     E.   14.840,00

totale spese                                      E.   26.113,60

                                                  --------------

differenza a carico amm.ne com. per colonia       Euro 11.273,60

differenza    "          "     per sogg. mont     Euro  4.605,20

 

                                                  -------------

differenza a carico Amm.ne comunale               Euro 15.878.80

da erogarsi alla Soc. Coop Soc. Il Maestrale      ==============

PROGETTO SOC. COOP MARY POPPINS

PROSPETTO "D"

CORSI SETTIMANALI (dal 23/6 al 30/8 pari a 10 settimane):

- minimo n. 12 med. n. 14 max n. 18 iscritti a corso

 costo educatori mattino EURO 402,84 x 140 c.     E. 56.397,60

- Costo educatori attività pomeridiane (23/6-30/8) 

  Euro 402,84 a sett.x 40 educatori            

                                                  E. 16.113,60 

- Coordinamento e segreteria (maggio/agosto )     E. 15.000.00

- spese per supporto handicap                     E.  8.500,00

- Spese per affitto attrezzature e impianti       E.  8.300,00



  (+ pulizie di competenza spazi assoc. varie)

- Spese per materiali per attività ricreative,

  acqua e pronto soccorso e varie (recup. iva)    E.  7.000,00

- corso aggiornamento operatori                   E.    950,00

                                                  --------------

        

                                                   

                            Totale spese corsi    E.112.261,20

                                                  =============

PROSPETTO "E"

SOGGIORNO MONTANO IN LOCALITA' VALBONELLA - SCUOLE ELEMENTARI

-------------------------------------------------------------

N. 1 turno 13/7-19/7 - minimo per attivare il soggiorno 24 iscritti

- costo per vitto e alloggio

n. 24 iscritti x E. 197,00 a bambino              E.   4.728,00

- costo per vitto e alloggio n. 2 educatori       E.     336,00

  (n. 2 x 168 E.)

- compenso n. 2 educatori

n. 2 x E. 723,04 a turno                          E.   1.446,08

- costo materiale          pronto soccorso        E.      75,00

                                                  -------------

totale spese           I soggiorno montano Valb.  E.   6.585,08

RETTE I SOGGIORNO VALBONELLA

N. 24 iscritti x E. 197,00                        E.   4.728,00

                                                  -------------

differenza a carico dell'Amministr. comunale      E.   1.857,08

                                                  =============

SPESE GESTITE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

                             

Pulizie locali e servizi igienici                 E.   2.444,41

spazi elem. Carpignola (base pom. + mensa)

Spese trasporti montagna                          E.   2.500,00

Supporto bidelli                                  E.   1.500,00

Allestimento spiaggia, varie ed eventuali         E.   2.600,00

Spese pulizia finale spazi 'Navi'                 E.     200,00

Pasti autisti                                     E.     200,00

Manifesti                                         E.   1.600,00

Corso Aggiornamento e iniziative varie            E.   1.400,00

                                                    -----------

                                      Totale      E.  12.444,41

                                                    ===========

                            

ENTRATE PER RETTE CORSI SOC. COOP M. POPPINS



- corsi settimanali a orario intero

  per differenza frequenza fino ore 18

  n. 600 presenze per Euro 6                      E.   3.600,00

- n.140 corsi sett.x 14 = n. 1960 x E. 30,00      E.  58.800,00

- le riduzioni prev. da reg.to vengono compensate 

  maggior importi rette non residenti

  (rette residenti Euro 30,00)

  (rette non resid Euro 36,00)

- rette solo pomeriggio n. 200 x Euro 17,00       E.   3.400,00 

                                                    --------------

totale entrate per rette                          E.  65.800,00

totale spese corsi estivi                         E. 112.261,20

                                                   ---------------

differenza per corsi                              E.  46.461,20

differenza per I sogg. mont. a Valbonella         E.   1.857,08

                                                  -------------

totale contributo a carico dell'Amministr. com.   E.  48.318,28

da erogarsi alla Soc. Coop Mary Poppins           =============

PROGETTO CIRCOLO NAUTICO

PROSPETTO "F"

CORSI SETTIMANALI (dal 23/06 al 30/08 pari a 10 settimane)

minimo 8 max 12 per attivazione ogni singolo corso (media 10)

n. 3 corsi bisett. iniziazione- matt-pom

   x 3 operatori   x 520,00 E. a corso   E.  4.680,00

     spese n. 3 corsi  x  90,00 E. a c.  E.    270,00

                                         ------------

totale corsi iniziazione                 E.  4.950,00

n. 2 corsi bisett. mattino

   x 3 oper x 300,00 E a corso           E.  1.800,00

     spese n. 2 corsi x 140,00 E.a c.    E.    280,00

                                         ------------

totale corsi vela per gioco              E.  2.080,00

n. 2 corsi bisett. perfez. pomerid.

   x 3 oper x 300,00 E a corso           E.  1.800,00

    spese n. 2 corsi x 140,00 E. a corso E.    280,00

                                         ------------

totale corsi perfezionamento             E.  2.080,00

n. 3 corsi bisett. windsurf  mattino

   x 3 oper x 300 E. a corso             E.  2.700,00

    spese n. 3 corsi x  80,00 E.         E.    240,00

                                         ------------

totale corsi windsurf                    E.  2.940,00



per un totale complessivo di                         E. 12.050,00

coordinamento                                        E.  1.310,00

 ENTRATE PER RETTE CORSI CIRCOLO NAUTICO

- corsi mattino   n. 7 x 60,00 E x 10 iscr       -   E.  4.200,00

- corsi matt-pom  n. 3 x 72,00 E.x 10 iscr       -   E.  2.160,00

                                                     ------------

totale contributo a carico dell'Amm.ne Com.

da erogarsi al Circolo Nautico                       E.  7.000,00

                                                     ============

          

Considerato che il quadro spese complessivo si sviluppa come segue:

- spese sostenute dirett. dall'Assessorato P.I.       E.  12.444,41

- contributo a pareggio spese sostenute

  dalla Coop Soc. Il Maestrale                        E.  15.878,80

- contributo a pareggio spese sostenute

  dalla Soc. Coop Mary Poppins                        E.  48.318,28

- contributo a pareggio spese  Circolo       Nautico  E.   7.000,00

                                                        -----------

totale spese complessive                              E.  83.641,49

                                                    ================

Considerato che a fronte di una spesa complessiva

 di Euro 83.641,49 le entrate a pareggio sono così ripartite:

 

- contributo da parte del Comune di San Giovanni    E.  23.660,00

- contributo a carico dell'Assessorato P.I.         E.  54.981.49

- contributi L. 285/97                              E.   5.000,00

                                                  ---------------

totale a pareggio                                   E.  83.641,49

                                                  ===============

Dato atto che alcune voci di spesa tra cui:

- spese per trasporti (personale, manut. etc)

- spese pulizia spiaggia

- spese salvataggio 

- utenze spazi utilizzati, fanno carico a diversi centri costo; 

Visto lo schema di convenzione che regola i rapporti tra le Soc. Coop Mary Poppins, Soc. Coop 'Il 

Maestrale',  Circolo Nautico e l'Amministrazione Comunale, depositato agli atti della presente deliberazione; 

Dato atto che tale servizio rientra nel piano del Diritto allo Studio, attività extra scolastiche, art. 33 del 

D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, Legge Regionale n.26/2000;

Visto il preventivo di spesa di Euro 1.920,00 + iva, per il servizio di pulizia degli spazi utilizzati presso 

la  Scuola Carpignola, sede dei centri estivi pomeridiani gestiti dalla Soc Coop Mary Poppins, da parte della 

Coopas Multiservizi che fornisce da anni tale servizio;

Dato atto che parte della spesa risultante dal presente atto  è finanziata dall'ultima trance del progetto 

triennale L. 285/97 per l'importo di E. 5.000,00 (contributo complessivo annualità 2003 E. 10.329,14 di cui E. 



5.329,14 da impegnarsi con separato atto dell'ufficio assistenza del Comune da destinarsi agli esoneri);

Ritenuto di provvedere in merito,

A voti unanimi e palesi,

                            D E L I B E R A

    - di approvare i programmi di tutte le attività estive 6-14 presentati dalla Soc Coop Mary Poppins e Coop 

Sociale Il Mestrale come esposti in narrativa;

     - di approvare il piano spese gestite direttamente dall'Assessorato P.I. per l'importo di Euro 12.444,41, di cui 

E. 1920,00 + iva per servizio di pulizia spazi Carpignola da affidarsi alla Coopas Multiservizi;

- di approvare gli schemi di convenzione che regolano il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e le 

Soc Coop Mary Poppins e Coop Sociale Il maestrale, depositati agli atti della presente deliberazione;

- di approvare il piano spese delle attività estive come descritto in premessa;

- di dare atto che le spese per la sorveglianza e la pulizia della battigia e dell'arenile Le Navi, destinata 

all'accoglienza di alcune attività estive e delle scuole materne è a carico dell'ufficio tecnico del Comune di 

Cattolica (servizio esternalizzato alla Geat con Delibera consiliare n. 30/01 che vi provvederà direttamente o 

attraverso convenzione con Cooperative);

      - di approvare il programma del corso di aggiornamento per gli operatori dei Centri Estivi gestito dalla Soc. 

Coop Mary Poppins;

- di erogare la somme dovute  alla Soc Coop Mary Poppins, Coop Sociale Il Maestrale e Circolo 

Nautico   nei tempi e modi specificati nelle rispettive convenzioni;

- di autorizzare l'economo ad anticipare le minute spese fino all'importo di E. 3.000,00;

      - di accertare sul cap. 296 "Contributi da Enti Locali per la gestione del soggiorno estivo di vacanza" la 

somma di euro 23.660,00 - accertamento n. 209 -;

- di accertare la somma di E. 5.000,00 sul cap. 237 alla voce "Contrib. legge 285/97 'Promozione dirritti 

e opportunità' del bilancio 2003 -  accertamento n. 210 -;

- la spesa farà carico come segue :

- quanto a Euro 23.660,00 sul cap. 2655.2 "Spese per soggiorno estivo 

  di vacanza (fin. da Enti locali)",  (capitolo d'entrata n. 296) del 

  bilancio 2003 che presenta la necessaria disponibilità - impegno 

  n. 868 -;

- quanto a Euro 54.981,49 sul cap. 2655.001 "Spese per il 

  soggiorno estivo di vacanza (quota ente)" del Bilancio 2003 - 

  impegno n. 867 -;

- quanto a E. 5.000,00 sul cap. 2630.03 alla voce "Incarichi prof.li 

  assistenza scolastica" (E. 237) - legge 285/97 - impegno n. 869 -;

___________________________________



Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________

_____________________________________________________________________
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