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OGGETTO: AMPLIAMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI - 

DELIBERAZIONE G.C. 121/2020 

 

          

L’anno 2020 addì 31 del mese di Luglio alle ore 12.30, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 18 del 

17/03/2020, convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita, in videoconferenza,  la Giunta 

Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.: 

 

 

 

Nominativo Carica Presenza 

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI 

Sindaco presente in 

videoconferenza SI 

MARCO RIGHINI Vice Sindaco NO 

FRANCO ORNANO 

Assessore presente in 

videoconferenza SI 

FRANCA COSTA 

Assessore presente in 

videoconferenza SI 

ANTONELLA PARISOTTO 

Assessore presente in 

videoconferenza SI 

RAFFAELE VAILATI 

Assessore presente in 

videoconferenza SI 

 

    

PRESENTI: 5 Assenti: 1 

 

Partecipa, sempre in videoconferenza, il  Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che 

provvede alla redazione del presente verbale. 

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI assume la presidenza e, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della 

Giunta Comunale e del predetto D. L. 18/2020, constata che la Giunta si riunisce in video 

conferenza. 

Il Sindaco Caterina Molinari, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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Proposta di Delibera Giunta Comunale n. 210 

SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

SERVIZI EDUCATIVI E TEMPO LIBERO 

OGGETTO: AMPLIAMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI - 

DELIBERAZIONE G.C. 121/2020 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 121 del 19/06/2020 avente per oggetto “Emergenza 

Covid19 – approvazione linee di indirizzo erogazione contributi straordinari; 

 

Dato atto che nella sopra richiamata deliberazione, vista la straordinaria necessità di contenere gli 

effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 ha prodotto sul tessuto socio-

economico nazionale, si prevedevano misure e interventi di sostegno economico alle famiglie, sia 

in termini di conciliazione vita-lavoro, che di sostegno all’abitare e al lavoro, per chi in questo 

periodo, a seguito della pandemia, si è trovato in situazione di difficoltà; 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha stanziato per far fronte a quanto sopra detto un 

importo pari a € 500.000,00 cap. 5205 bilancio 2020 e che nella suddetta deliberazione 121/2020 

per l’AREA CONCILIAZIONE venivano destinati € 300.000,00, da utilizzare per l’erogazione di 

contributi alle famiglie per l’accesso ai centri estivi accreditati all’albo comunale di Peschiera 

Borromeo (pubblicato sul sito del Comune di Peschiera Borromeo)  o  

approvati\accreditati\validati dal Comune in cui insistono,  con importi così determinati: 

• 150,00 € a bambino da 0 a 5 anni; 

• 100,00 € a bambino da 6 a 10 anni compiuti; 

•  50,00 € a bambino da 11 a 17 anni compiuti.  

 

Dato atto che il contributo, da intendersi come settimanale, veniva riconosciuto per un massimo 

di 5 settimane, per ogni minore iscritto ad uno dei Centri Estivi inseriti nell’Albo Comunale, avente 

i requisiti per l’accesso; 

 

Dato atto che per il periodo di riferimento e di attivazione dei servizi (giugno/ luglio) è pervenuto 

un numero di domande tale da lasciare ancora in disponibilità delle somme che possono essere 

destinate ad un ampliamento dei servizi di conciliazione offerti per il periodo estivo; 

 

Visto che sono pervenute da parte dell’utenza  richieste di estensione e ampliamento di tali servizi 

durante il periodo estivo e considerato che l’inizio delle scuole, inizialmente previsto per il 1° di 

settembre è ora fissato al 14 di settembre; 
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Ritenuto pertanto di estendere da 5 a 8 settimane la possibilità di ottenere il riconoscimento del 

contributo con possibilità di usufruirne fino alle prime due settimane del mese di settembre; 

Il contributo sarà erogato direttamente alle famiglie che abbiano effettuato la domanda 

attraverso la piattaforma online sul sito del comune di Peschiera Borromeo; il contributo sarà 

riconosciuto anche per la frequenza ai centri estivi organizzato dai gestori di servizi in concessione 

o appalto comunale e per quelli organizzati fuori dal territorio comunale purché validati dalle 

amministrazioni comunali su cui insistono.  

 

Dato atto che il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

D.Lgs 267/2000 

 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 

267/2000 (TUEL)  dal Responsabile del SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI e dal Responsabile del 

SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO; 

 

 

D E L I B E R A  
 

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di dare atto che i fondi destinati con la sopra richiamata deliberazione G.C. 121/2020 all’AREA 

CONCILIAZIONE ( € 3000.000,00) presentano ancora ampia disponibilità per l’ampliamento dei 

servizi previsti; 

3. Di estendere pertanto da 5 a 8 settimane la possibilità di ottenere il riconoscimento del 

contributo con possibilità di usufruirne fino alle prime due settimane del mese di settembre, 

ossia prima della ripartenza delle scuole. 

4. Il contributo sarà erogato direttamente alle famiglie che abbiano effettuato la domanda 

attraverso la piattaforma online sul sito del comune di Peschiera Borromeo; il contributo sarà 

riconosciuto anche per la frequenza ai centri estivi organizzato dai gestori di servizi in 

concessione o appalto comunale e per quelli organizzati fuori dal territorio comunale purché 

validati dalle amministrazioni comunali su cui insistono.  

5. Di dare atto che le somme saranno erogate alla chiusura dei Centri ricreativi estivi; 

6. Di dare mandato al Responsabile dei Servizi Socio Educativi di procedere all’approvazione degli 

atti successivi finalizzati all’erogazione dei contributi come sopra determinati 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Settore competente; 

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 

267/2000 (TUEL); 

 

A voti unanimi resi in modo palese  

 

 

D E L I B E R A  
 

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria. 

 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 

4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l’urgenza di attivare le conseguenti procedure 

 



COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Pareri

210

AMPLIAMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI -
DELIBERAZIONE G.C. 121/2020

2020

Servizi Educativi e Tempo Libero

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

31/07/2020

Ufficio Proponente (Servizi Educativi e Tempo Libero)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Sabina Perini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art.
49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

31/07/2020

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Dott. Andrea Villani

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 31/07/2020  

“AMPLIAMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI - DELIBERAZIONE 

G.C. 121/2020” 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

  

     

PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 124 -  comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n.  267/2000). 

Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari.   

 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco 

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI 

Firmato digitalmente 

Il Segretario 

DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

Bellagamba Patrizia;1;9260455415476218088618574240032557125
Molinari Caterina;2;162423472437607164515666222205337562603


