
COMUNE DI TUORO
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

* COPIA * ATTO N. 48   

Del 08/05/2018                                 

OGGETTO:

Iniziative estive per minori anno 2018. 

L’anno 2018 il giorno 08 del mese di Maggio    alle ore 10:00 e seguenti, in Tuoro sul Trasimeno 
nella Residenza Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei Signori:

Presente/Assente

CERIMONIA PATRIZIA Sindaco Presente

TORZUOLI STEFANO Vice Sindaco Presente

CHIELI LIANA Assessore Esterno Presente

MARIOLI CARLO Assessore Presente

SILVESTRI RENZO Assessore Presente

Presenti n  5 Assenti  n. 0

Partecipa il Segretario comunale Taralla dott. Marco.
Il Presidente Sig.ra  Cerimonia Patrizia  in qualità di SINDACO,  dichiara aperta la seduta dopo 
aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui 
all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende favorire la partecipazione alle attività 
estive di bambini e ragazzi nel periodo successivo alla chiusura delle scuole in quanto nel corso 
degli anni ne è stata riscontrata l’esigenza da parte di molti genitori;
CONSIDERATO altresì  che  la  finalità  del  centro  diurno  estivo  è  il  raggiungimento  degli 
obiettivi  di  socializzazione,  prevenzione e continuità del momento educativo e che lo stesso 
deve:

a) Offrire attività rivolte ai bambini residenti sul territorio in modo che rappresentino una 
proposta  articolata,  perché  il  tempo  libero  dagli  impegni  scolastici  sia  sfruttato  con 
esperienze che consentano momenti di crescita personale e collettiva;

b) Sviluppare le capacità socializzanti dei bambini anche al di fuori della famiglia e della 
scuola;

c) Fornire alle famiglie un valido supporto organizzativo;
RITENUTA dunque fortemente positiva l’attivazione di un centro estivo che offra ai bambini e 
ai ragazzi in età scolare molteplici occasioni di divertimento e di apprendimento per una sana 
crescita educativa, dando così risposte concrete a reali esigenze delle famiglie e valutato inoltre 
che il centro estivo, attraverso le diversificate iniziative che propone, rappresenta una ricca e 
valida opportunità di socializzazione e di integrazione per i ragazzi;
RILEVATA  la  mancata  presenza  di  unità  di  personale  in  servizio  all’interno 
dell’Amministrazione che possano rendere tale servizio, l’Amministrazione intende sostenere i 
soggetti interessati all’organizzazione degli stessi;
CONSIDERATO che verranno presi in considerazione tutti i soggetti organizzatori, in forma 
singola o associati, i quali:
1) abbiano maturato precedenti esperienze nella organizzazione e gestione di attività estive per 
minori;
2) abbiano sede legale e/o operativa nel Comune di Tuoro sul Trasimeno e/o svolgano l’attività 
in questione nel territorio comunale;
3) nell’organizzazione dell’attività adottino i seguenti criteri di qualità:
a)fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 16,00;
b)somministrazione del pranzo in spazio adeguato;
c)coperture assicurative contro infortuni, morte e responsabilità civile verso terzi relativamente 
ai ragazzi partecipanti e agli adulti coinvolti nella realizzazione.  Il Comune sarà esonerato da 
qualunque responsabilità per tutti i danni a persone e cose dovunque arrecati provocati nel corso 
dello  svolgimento  delle  attività  previste  restando  a  carico  dell’organizzatore  qualunque 
risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Ente.
d)periodo compreso dal tra il 10 giugno e il 15 luglio;
e)durata del singolo turno pari almeno a 10 giorni;
f)numero minimo di iscritti residenti nel territorio comunale almeno pari a 40 unità dato dal 
quale rilevare l’interesse specifico delle famiglie al servizio proposto. Nel caso in cui vengano 
organizzati più turni il dato delle 40 unità dovrà riferirsi al singolo turno;



g)disponibilità a far partecipare in forma totalmente gratuita un numero massimo di 5 ragazzi 
appositamente segnalati dal servizio sociale del Comune;
I soggetti che ritengano di poter soddisfare tali requisiti dovranno far pervenire la propria 
richiesta di compartecipazione direttamente all’Ufficio protocollo del Comune entro il 24 
maggio p.v.;
I  soggetti  che  risponderanno  ai  requisiti  sopra  enunciati  verranno  direttamente  contattati 
dall’Amministrazione  e  dovranno  fare  pervenire  l’elenco  degli  iscritti  prima  dell’inizio 
dell’attività ricreativa affinché l’Ente possa adottare gli atti di propria competenza;
La  compartecipazione,  in  presenza  dei  requisiti  sopra  descritti,  sarà  erogata  a  conclusione 
dell’iniziativa e a seguito di rendiconto dei partecipanti effettivi.
Il  Comune  di  Tuoro  sul  Trasimeno  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  verifiche  in  fase  di 
svolgimento  delle  attività  estive  per  minori,  per  verificare  quanto  dichiarato  in  sede  di 
presentazione delle istanze.
L’Amministrazione comparteciperà alle spese degli organizzatori  che potranno vantare tutti i 
requisiti sopra descritti sotto i numeri 1), 2) e 3 con un importo complessivo massimo pari ad € 
6.000,00 da finanziare nel bilancio del corrente anno finanziario;
CONSIDERATO altresì   che l’Amministrazione, per sostenere al  massimo l’organizzazione 
delle attività estive per minori riconoscerà a tutti gli organizzatori che vantino almeno i requisiti 
riportati ai numeri 1) e 2) e anche se l’istanza sarà presentata dopo la scadenza del 24 maggio 
p.v., i seguenti benefici:
A) Promozione dell’iniziativa
Tutti i Soggetti che risulteranno qualificati usufruiranno della possibilità di vedere pubblicizzata 
l’iniziativa attraverso la pagina Face-book del Comune di Tuoro sul Trasimeno;
B) Patrocinio
A tutti  i  Soggetti  che risulteranno qualificati  sarà concesso il  patrocinio  per  lo  svolgimento 
dell’iniziativa  con  conseguente  utilizzo  del  logo  del  Comune  nel  materiale  pubblicitario  e 
divulgativo.
RITENUTO altresì  opportuno sostenere l’organizzazione  di  un soggiorno di più giorni con 
relativi  pernottamenti  al di fuori del territorio comunale a favore dei ragazzi in età massima 
compresa fino alla  scuola secondaria  di primo grado dando atto  che tali  iniziative  verranno 
sostenute con un importo complessivo massimo di € 400,00. Analogamente a quanto previsto 
per i centri estivi in loco, i soggetti che ritengano di poter soddisfare tali requisiti dovranno far 
pervenire  la  propria  richiesta  di  compartecipazione  direttamente  all’Ufficio  protocollo  del 
Comune entro il 24 maggio p.v.. Verranno presi in considerazione tutti i soggetti organizzatori, 
in forma singola o associati, i quali:
1) abbiano maturato precedenti esperienze nella organizzazione di soggiorni estivi per minori;
2) abbiano sede legale e/o operativa nel Comune di Tuoro sul Trasimeno;
3)coperture assicurative contro infortuni, morte e responsabilità civile verso terzi relativamente 
ai ragazzi partecipanti e agli adulti coinvolti nella realizzazione.  Il Comune sarà esonerato da 
qualunque responsabilità per tutti i danni a persone e cose dovunque arrecati provocati nel corso 
dello  svolgimento  delle  attività  previste  restando  a  carico  dell’organizzatore  qualunque 
risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Ente.
La  compartecipazione,  in  presenza  dei  requisiti  sopra  descritti,  sarà  erogata  a  conclusione 
dell’iniziativa e a seguito di rendiconto dei partecipanti effettivi.
DATO  ATTO che  la  fattispecie  rientra  tra  quelle  disciplinate  dall’art.  4,  comma  4,  del 
regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici “Materie escluse dall’ambito 
di applicazione”;
DATO ATTO che in capo all’istruttore e al responsabile del procedimento del presente atto, 
così come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art.  49 del D.lvo n° 
267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti 
di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti;
VISTI il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e i decreti 
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sindacali di nomina dei Responsabili di area e di conferimento della titolarità delle posizioni 
organizzative;  
VISTI il D.lvo 18.08.2000, n° 267 e lo Statuto comunale;
Con votazione unanime, palese

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati,:
-di  compartecipare  alle  spese  per  l’organizzazione  dei  centri  estivi  in  loco  con  un importo 
massimo complessivo di 6.000,00 euro che verranno imputati quanto ad euro 3.500,00 al Centro 
di Costo 943 - Cap. 779, missione programma titolo 01.01.1; quanto ad euro 1.200,00 al Centro 
di Costo 943 - Cap. 776, missione programma titolo 01.01.1; quanto ad euro 1.300,00 al  Centro 
di Costo 740 - Cap. 1018, missione programma titolo 06.01.1;
-di  provvedere  alla  compartecipazione alle  spese dei  centri  estivi  proposti  purché i  soggetti 
organizzatori rispondano ai seguenti requisiti:
1)  abbiano  maturato  precedenti  esperienze  debitamente  documentate  nella  organizzazione  e 
gestione di attività estive per minori;
2) abbiano sede legale e/o operativa nel Comune di Tuoro sul Trasimeno e/o svolgano l’attività 
in questione nel territorio comunale;
3) nell’organizzazione dell’attività adottino i seguenti criteri di qualità:
a)fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 16,00;
b)somministrazione del pranzo in spazio adeguato;
c)coperture assicurative contro infortuni, morte e responsabilità civile verso terzi relativamente 
ai ragazzi partecipanti e agli adulti coinvolti nella realizzazione.  Il Comune sarà esonerato da 
qualunque responsabilità per tutti i danni a persone e cose dovunque arrecati provocati nel corso 
dello  svolgimento  delle  attività  previste  restando  a  carico  dell’organizzatore  qualunque 
risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Ente.
d)periodo compreso dal tra il 12 giugno e lo 08 luglio;
e)durata del singolo turno pari almeno a 10 giorni;
f)numero minimo di iscritti residenti nel territorio comunale almeno pari a 40 unità dato dal 
quale rilevare l’interesse specifico delle famiglie al servizio proposto. Nel caso in cui vengano 
organizzati più turni il dato delle 40 unità dovrà riferirsi al singolo turno;
g)disponibilità a far partecipare in forma totalmente gratuita un numero massimo di 5 ragazzi 
appositamente segnalati dal servizio sociale del Comune;
I soggetti che ritengano di poter soddisfare tali requisiti dovranno far pervenire la propria 
richiesta di compartecipazione direttamente all’Ufficio protocollo del Comune entro il 24 
maggio p.v.;
I  soggetti  che  risponderanno  ai  requisiti  sopra  enunciati  verranno  direttamente  contattati 
dall’Amministrazione  e  dovranno  fare  pervenire  l’elenco  degli  iscritti  prima  dell’inizio 
dell’attività ricreativa affinché l’Ente possa adottare gli atti di propria competenza;
La  compartecipazione,  in  presenza  dei  requisiti  sopra  descritti,  sarà  erogata  a  conclusione 
dell’iniziativa e a seguito di rendiconto dei partecipanti effettivi.
Il  Comune  di  Tuoro  sul  Trasimeno  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  verifiche  in  fase  di 
svolgimento  delle  attività  estive  per  minori,  per  verificare  quanto  dichiarato  in  sede  di 
presentazione delle istanze.
L’Amministrazione comparteciperà alle spese degli organizzatori  che potranno vantare tutti i 
requisiti sopra descritti sotto i numeri 1), 2) e 3 con un importo complessivo massimo pari ad € 
6.000,00 da finanziare nel bilancio del corrente anno finanziario;
CONSIDERATO altresì   che l’Amministrazione, per sostenere al  massimo l’organizzazione 
delle attività estive per minori riconoscerà a tutti gli organizzatori che vantino almeno i requisiti 
riportati ai numeri 1) e 2) e anche se l’istanza sarà presentata dopo la scadenza del 24 maggio 
p.v., i seguenti benefici:



A) Promozione dell’iniziativa
Tutti i Soggetti che risulteranno qualificati usufruiranno della possibilità di vedere pubblicizzata 
l’iniziativa attraverso la pagina Face-book del Comune di Tuoro sul Trasimeno;
B) Patrocinio
A tutti  i  Soggetti  che risulteranno qualificati  sarà concesso il  patrocinio  per  lo  svolgimento 
dell’iniziativa  con  conseguente  utilizzo  del  logo  del  Comune  nel  materiale  pubblicitario  e 
divulgativo.
-di compartecipare alle spese per l’organizzazione  di un soggiorno di più giorni con relativi 
pernottamenti al di fuori del territorio comunale a favore dei ragazzi in età massima compresa 
fino alla scuola secondaria di primo grado con un importo massimo complessivo di 400,00 euro 
che verranno imputati al Centro di Costo 943 - Cap. 776, missione programma titolo 01.01.1; 
Analogamente a quanto previsto per i centri  estivi  in loco, i soggetti  che ritengano di poter 
soddisfare  tali  requisiti  dovranno  far  pervenire  la  propria  richiesta  di  compartecipazione 
direttamente  all’Ufficio  protocollo  del  Comune  entro  il  24  maggio  p.v..  Verranno  presi  in 
considerazione tutti i soggetti organizzatori, in forma singola o associati, i quali:
1) abbiano maturato precedenti esperienze nella organizzazione di soggiorni estivi per minori;
2) abbiano sede legale e/o operativa nel Comune di Tuoro sul Trasimeno;
3)coperture assicurative contro infortuni, morte e responsabilità civile verso terzi relativamente 
ai ragazzi partecipanti e agli adulti coinvolti nella realizzazione.  Il Comune sarà esonerato da 
qualunque responsabilità per tutti i danni a persone e cose dovunque arrecati provocati nel corso 
dello  svolgimento  delle  attività  previste  restando  a  carico  dell’organizzatore  qualunque 
risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Ente.
- Al fine di dare massima pubblicità all’iniziativa,  la presente deliberazione verrà pubblicata 
oltre che nell’albo on line anche nel sito internet del Comune;
-Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, stante l’imminente scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ai 
sensi dell’art. 134, c. 4. del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

  IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

 F.toTaralla Dott. Marco  F.to Cerimonia Patrizia
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tuoro s.Trasimeno, lì 02 maggio    2018 IL RESPONSABILE

F.TO NORMA BENNATI



PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi  dell'art.  49,  comma 1° del  D.Lgs.n.  267/2000 del T.U.EE.LL.,  si  esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tuoro s. Trasimeno, lì 04 maggio    2018 IL RESPONSABILE

F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:
u viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000) 
a partire dal 10/05/2018 fino al 25/05/2018.

Tuoro sul Trasimeno lì, 10/05/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott.ssa Norma Bennati

ESECUTIVITA'

q La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva ,(art. 134 – 
comma 3 T.U. 267/2000).

u La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Dott.ssa Norma Bennati

AUTENTICAZIONE

uLa presente copia è conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 

Tuoro sul Trasimeno 

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott.ssa Norma Bennati
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