
N. 59 DI REGISTRO
del  04.10.2021

COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

******************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

L’anno  duemilaventuno,  addì  quattro  del  mese  di  ottobre alle  ore  18.00  nella  Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di
legge, nelle persone dei signori:  

PRESENTE ASSENTE
DOTT. LUCA  SANDONA’ Sindaco X
DALLA VALLE IVAN Assessore X
BONAGURO CLAUDIA Assessore X

Assiste il Segretario Comunale dott.  Angelo Macchia 

Assume la presidenza il Signor – Sandonà dott. Luca -  Sindaco, il  quale riconosciuta legale
l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

CENTRI ESTIVI 2021: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi
sulla proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1.  Di  approvare  la  proposta  deliberativa  in  oggetto,  nel  testo  che  si  allega  al  presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di dichiarare   immediatamente eseguibile la presente, con separata unanime votazione
favorevole resa per alzata di  mano, ai  sensi dell’art.  134 comma 4 del T.U. n.  267 del
18.8.2000.



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA  COMUNALE

 

OGGETTO: Centri estivi 2021: approvazione avviso pubblico per l’erogazione
di contributi economici alle famiglie

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO ED AFFARI GENERALI  

Richiamato il  Decreto  Ministeriale,  con  il  quale  il  Ministero  per  le  pari  opportunità  e  Ia
famiglia, ha destinato  per l’anno 2021 a favore di gestori di centri estivi  ed alle famiglie
per  sostegno delle  attività  ludico  ricreative  rivolte  a  bambini  e  ragazzi  dai  3  ai  14  anni,
assegnando quote specifiche ai Comuni;

Atteso è stata assegnata  a favore del Comune di Caltrano, la somma di € 5.225,75 in conto
anno 2021;

Dato atto che il Comune di Caltrano ritiene di utilizzare la somma di € 5.225,75 in parte la
somma per rimborsare il  Comune di  Chiuppano per i  Centri  Estivi  Intercomunali  fino ad un
massimo  di  €  1.000,00  come  da  Convenzione  approvata  con  delibera  di  Giunta  n.  26  del
03.04.2020 per il biennio 2020/2021 e per la rimanente somma per l’erogazione di contributi
economici alle famiglie per l’iscrizione dei minori nel periodo giugno – settembre 2021 ai centri
estivi in regola con le necessarie autorizzazioni;

Ritenuto pertanto,  di  emanare  l’avviso  pubblico  contenente  le  modalità,  i  termini,  nonché  i
requisiti necessari per la richiesta, da parte delle famiglie, dei contributi di parola;

Visto l’avviso  pubblico  e  relativi  allegati,  predisposti  dal  competente  servizio  e  ritenuto  di
approvarli, come da allegati al presente provvedimento che ne diventano pertanto parte integrante
e sostanziale;

Visti:
➢ l’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii.;
➢ il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
➢ il D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii.;
➢ il D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii. – art. 12;
➢ lo Statuto Comunale;
➢ il CCNL del comparto “Funzioni locali” del 21.05.2018;

PROPONE ALLA GIUNTA

1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di prendere atto che in base al DM del Ministero per le pari opportunità e la famiglia  è
stata assegnata al Comune di Caltrano la somma di € 5.225,75 a sostegno di attività di centri
estivi per l’estate 2021;

3) di dare atto che verrà rimborsato il Comune di Chiuppano per un massimo di 1.000,00 per i
Centri Estivi Intercomunali svolti nell'Estate 2021 come da Convenzione approvata con delibera
di Giunta n. 26 del 03.04.2020 per il biennio 2020/2021 e la somma residua di detto contributo,
sarà utilizzata per erogare contributi economici  a favore delle famiglie dei minori  che hanno
frequentato i Centri estivi da giugno a settembre 2021, in coerenza con l'obiettivo di sostenere



le famiglie e la loro funzione sociale ed educativa, nonché favorire la  conciliazione della vita
familiare con il lavoro, in particolare quello femminile;

4) di procedere all’individuazione delle famiglie beneficiarie, i cui figli siano iscritti ai Centri
Estivi  giugno-settembre  2021,  attivati  in  conformità  alle  ordinanze  regionali  in  materia,
attraverso un avviso pubblico;

5) di approvare l’avviso e relativi allegati che individuano modalità e requisiti per accedere
ai contributi, predisposti dal competente servizio, allegato sub a) al presente provvedimento di
cui formano parte integrante e sostanziale;

6)  di  demandare  ai  responsabili  competenti  ogni  adempimento  ed  iniziativa  necessari  per
l'attuazione del presente provvedimento.

 7)  di  dichiarare il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i..     

                      IL PROPONENTE
                                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO ED

AFFARI GENERALI
                                                                            f.to Dal Santo Laura Alessandrina

  PARERI
Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, T.U. n. 267/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il responsabile del settore affari generali

f.to Dal Santo Laura Alessandrina
_________________

Caltrano, 04.10.2021

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il responsabile del settore finanziario

f.to Dal Santo Laura Alessandrina
____________________________

Caltrano, 04.10.2021

Parere favorevole in conformità alle Leggi , allo Statuto ed ai Regolamenti
Art. 53, comma  1   dello Statuto Comunale
Art. 20, comma 2 , lettera i, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi

                                                                                                           Il Segretario Comunale
                                                                                                        f.to Dott. Macchia Angelo
Caltrano, 04.10.2021



Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del  04.10.2021

Oggetto:   CENTRI ESTIVI 2021: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE
     DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE

Letto, confermato e sottoscritto

                                  Il Sindaco                                                        Il Segretario Comunale
                         f.to dott. Luca Sandonà                                          f.to dott. Angelo Macchia 

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

La presente deliberazione:

 dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

 diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, trascorsi 10
giorni dalla pubblicazione;

Caltrano, 12.10.2021

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                      f.to dott. Angelo Macchia

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

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  di  questo  Comune  per  giorni  15
consecutivi dal 13.10.2021 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente
comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del medesimo decreto.
 
Caltrano,  13.10.2021                    

                                                                                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                              f.to  Eberle Sonia 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Caltrano,    13.10.2021
                                                                                          IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                        f.to Eberle Sonia     
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