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COPIA 
 

N. 133 del Reg. Delib. 
 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLE "ATTIVITA' POST-
SCOLASTICHE" PER IL PERIODO DALL'A.S. 2016/2017 ALL 'A.S. 2019/2020 SALVO 
VERIFICA ALLA SCADENZA DEI PRIMI DUE ANNI SCOLASTIC I 
DELL'OPPORTUNITA' DELLA PROSECUZIONE PER ALTRI DUE ANNI SCOLASTICI.  
 
 

 L'anno 2016, il giorno 21 del mese di OTTOBRE  alle ore 09:15, 

nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi 

recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 
Intervennero i Signori: 
 
  Presente/Assente 
Arch. MAIARELLI GIANLUCA Sindaco Presente 

LIRUTTI MORENO Vice Sindaco Presente 

ABRAMO PAOLO Assessore Presente 

BELTRAME ERICA Assessore Assente 

COMUZZO ORNELLA Assessore Presente 

DEL FABBRO GIULIA Assessore Presente 

DURIAVIG MARCO Assessore Presente 

 
 

Assiste il  RUSSI Dott. ROBERTO. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. 

MAIARELLI Arch. GIANLUCA  nella sua qualità di Sindaco ed 

espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta dell’ufficio n.ro 18 del  19/10/2016 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLE "AT TIVITA' POST-

SCOLASTICHE" PER IL PERIODO DALL'A.S. 2016/2017 ALL 'A.S. 2019/2020 SALVO 
VERIFICA ALLA SCADENZA DEI PRIMI DUE ANNI SCOLASTIC I 
DELL'OPPORTUNITA' DELLA PROSECUZIONE PER ALTRI DUE ANNI SCOLASTICI. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 06.06.2016 con la quale, ai sensi del D.Lgs. n. 
118/2011 e ss.mm.ii, è stato approvato il bilancio di previsione 2016 e sono stati approvati gli strumenti della 
programmazione economico - finanziaria per l’esercizio finanziario 2016 e triennali 2016 – 2018; 
Considerato che: 
- si rende necessario garantire anche per i prossimi anni scolastici l’erogazione del servizio di attività post-

scolastiche rivolte ai ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado, al fine di aiutare nello 
svolgimento dei compiti assegnati dagli insegnanti del mattino proponendo nel contempo anche attività 
educative, ricreative e di socializzazione; 
- si rende pertanto necessario procedere all'individuazione della ditta a cui affidare i servizi in parola per il 

periodo dall’a.s. 2016/2017 all’a.s. 2019/2020 salvo verifica alla scadenza dei primi due anni scolastici 
dell’opportunità della prosecuzione per altri due anni scolastici; 

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”;  

Considerato: 
- che ai sensi dell'art. 23, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la progettazione di servizi e forniture è articolata, di 

regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in 
servizio; 
- che ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, per quanto riguarda gli appalti di servizi il progetto 

deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e 
disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei 
servizi, con l'indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri 
complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 
comprendente le specifiche tecniche, le indicazioni dei requisiti minimi che le offerte devono comunque 
garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri 
premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che 
potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il 
divieto di modifica sostanziale; 

Visto l’allegato progetto relativo al servizio di attività post-scolastiche rivolte ad un massimo di 25 ragazzi 
frequentanti la scuola secondaria di primo grado, per il periodo dall’a.s. 2016/2017 all’a.s. 2019/2020 salvo 
verifica alla scadenza dei primi due anni scolastici dell’opportunità della prosecuzione per altri due anni 
scolastici, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Considerato meritevole di interesse l’obiettivo generale del servizio di diventare un riferimento per i 
ragazzi ed un sostegno per i genitori nel loro compito educativo e che il progetto contiene anche scelte di 
natura non strettamente tecnica ma di organizzazione del servizio (scelta dei destinatari, risorse da 
destinare,…); 

Tenuto conto che la spesa complessiva prevista per la realizzazione del servizio in argomento trova 
copertura al capitolo 1213/15 (Piano dei conti 1.3.2.15.0) “Minori: contratti di servizio pubblico” del 
Bilancio di previsione 2016-2018 e che per le annualità successive la stessa sarà prevista nei relativi 
documenti contabili; 
Ritenuto di dover procedere alla approvazione del progetto, autorizzando il Responsabile dell’Area Sociale 
a compiere tutti gli atti organizzativi necessari per la realizzazione dello stesso; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 19/2000 e successive modificazioni; 
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Richiamato l'art. 17 comma 12 L.R. n. 17 del 24.05.2004 stante l’urgenza di procedere con l’attivazione del 
servizio; 

DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

- di approvare l’allegato progetto relativo al servizio di attività post-scolastiche rivolte ad un massimo di 
25 ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado, per il periodo dall’a.s. 2016/2017 all’a.s. 
2019/2020 salvo verifica alla scadenza dei primi due anni scolastici dell’opportunità della prosecuzione 
per altri due anni scolastici, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di autorizzare il Responsabile dell’Area Sociale a compiere tutti gli atti organizzativi necessari per la 
realizzazione del progetto; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17, comma 12 della L.R. n.17 
del 24.05.2004 per permettere agli uffici di procedere ai successivi adempimenti con celerità. 

 
 
 

 
  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE     (f.to DANIELA BORTOL I) 
       
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA   ( f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
 
 
 
 
G.C. N. 133 DEL 21/10/2016 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di delibera che precede; 
 
CON voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del 24.05.2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to MAIARELLI Arch. GIANLUCA  F.to RUSSI Dott. ROBERTO 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che la copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all’albo pretorio il 26/10/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, 

comma 15 della L.R. n.21/2003, e precisamente fino al 10/11/2016. 

 

Addì 26/10/2016 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Sabrina Boschetti 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale uso amministrativo. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
Sabrina Boschetti  

 
 
 


