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ORIGINALE 
 

N. 61 del Reg. Delib. 
 

 
COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE NELL’ESTATE 
2020 DELLE ATTIVITA’ ESTIVE PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 2020: ED APPROVAZIONE RELATIVE TARIFFE 
 
 
 L'anno 2020, il giorno 10 del mese di GIUGNO alle ore 16:30, in seguito 

a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la 

Giunta Comunale con le modalità individuate ai sensi dell’art. 11 c. 5 della L.R. 

3/2020. 

Nella sala comunale sono presenti: 

 
  Presente/Assente 
LIRUTTI MORENO Sindaco Presente 
FABRIS FEDERICO Vice Sindaco Presente 
COMUZZO ORNELLA Assessore Assente 
CUCCI GIOVANNI Assessore Esterno Presente 
DEL FABBRO GIULIA Assessore Presente 
MAURO GIOVANNA Assessore Presente 
MORANDINI PAOLO Assessore Presente 
SPINELLI ALESSANDRO Assessore Presente 
 
 
Assiste il Segretario SORAMEL  STEFANO. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LIRUTTI  
MORENO 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 6 del  08/06/2020 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE NELL’ESTATE 2020 

DELLE ATTIVITA’ ESTIVE PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 2020: ED APPROVAZIONE RELATIVE TARIFFE 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ricordato che con: 
– deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 18.12.2019 è stato approvato, ai sensi del d.lgs. n. 

118/2011 e ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato 2020-2022 ed i relativi allegati; 
– deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 24.09.2019 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2020-2022; 
– deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 13.03.2020 è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione (PEG) 2020 - 2022 e correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della 
Prestazione; 

– deliberazione della Giunta comunale n.26 del 03.03.2020 è stata approvata la prima variazione al 
bilancio di previsione 2020-2022, ex art. 175, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, successivamente 
ratificata con deliberazione consiliare n. 15 del 6/04/2020; 

– deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 15.04.2020 è stata approvata la seconda variazione al 
bilancio di previsione 2020-2022 ex art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

Considerato che da diversi anni l’Amministrazione Comunale è impegnata a supportare il ruolo delle famiglie e 
rispondere alla necessità delle famiglie stesse di affidare, nel periodo estivo, i propri figli a strutture 
ricreative/educative qualificate; 

Visto che con  la deliberazione n. 39 del 20.04.2018 la Giunta comunale ha approvazione, ai sensi dell’art. 23 
del d.lgs. n. 50/2016, un progetto volto a  organizzare e realizzare alcune  attività estive rivolte ai ragazzi delle 
scuole secondarie di primo grado per 6 settimane tra la fine di giugno ed i primi giorni di agosto (3 turni da 2 
settimane ciascuno), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.55 per un massimo di 30 ragazzi a turno, al 
fine di favorire l’aggregazione e la socializzazione dei ragazzi, il senso del rispetto, della tolleranza e della 
solidarietà nonché rispondere alla necessità delle famiglie stesse di affidare, nel periodo estivo, i propri figli a 
strutture ricreative qualificate. 

Visto che a seguito della emergenza sanitaria la Giunta regionale con deliberazione 22 maggio n. 758 ha 
approvato le “Linee guida regionali: per la riapertura di attività educative, ludico e ricreative per minori: 
interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS CoV-2” 
successivamente aggiornate e modificate con deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2020 n. 804; 

Ritenuto necessario garantire anche nell’estate 2020 il servizio di attività estiva rivolto ai ragazzi ed alle 
ragazze della scuola secondaria di primo adeguandolo alle disposizioni dettate dalle linee guida regionali 
sopracitate; 

Visto il documento “Linee guida comunali per la realizzazione nell’’estate 2020 delle attività estive rivolte ai 
ragazzi delle scuole secondarie di primo grado” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale e ritenuto di approvarlo; 

Ritenuto, inoltre, in considerazione degli aumentati costi del servizio, di rideterminare come riportato 
nell’allegato B ) al presente atto. le tariffe da applicare all’utenza delle attività estive per i ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado 2020; 

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” ed al capitolo 1213/13 
(Piano dei conti 1.3.2.13.0) “Minori: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente” del bilancio di previsione 
2020; 
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Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D. Lgs. n. 267/00; 
Richiamato l'art. 17 comma 12 L.R. n. 17 del 24.05.2004 stante l’urgenza di procedere all’attivazione del 
servizio; 

DELIBERA 

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

 
1. di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto 

• allegato A) Linee guida comunali per la realizzazione nell’’estate 2020 delle attività estive rivolte ai 
ragazzi delle scuole secondarie di primo grado” 

• allegato b) per la realizzazione nell’’estate 2020 delle attività estive rivolte ai ragazzi delle scuole 
secondarie di primo grado Tariffe”  

2. di trasmettere il presente atto al Servizio “Servizi alle persone” per il seguito di competenza  
3. 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, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE (f.to DANIELA BORTOLI) 
 
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA (f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
 
 
 
G.C. N. 61 DEL 10/06/2020 
 
 

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 esecutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 LIRUTTI  MORENO   SORAMEL  STEFANO 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 

Il sottoscritto impiegato responsabile della pubblicazione certifica che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line dal 12/06/2020 e che vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e precisamente fino al 27/06/2020, ai sensi della L.R. 21/2003, art. 1 comma 15 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
Comune di Tavagnacco, addì 12/06/2020 
 

Il Responsabile della pubblicazione 
 Daniela Borgo 

 



 Atto n. 61 del 10/06/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: STEFANO SORAMEL
CODICE FISCALE: SRMSFN68E08L483V
DATA FIRMA: 12/06/2020 09:00:30
IMPRONTA: AE894A3942E6AEDE232D173E57597B8D8B0488FE4379CDE7696E531DE3036D44
          8B0488FE4379CDE7696E531DE3036D44EB3A43764DAD9EB622D154C0CBCA4AAD
          EB3A43764DAD9EB622D154C0CBCA4AADCF28CF3F2AF9E1383BA1544FF1D629A5
          CF28CF3F2AF9E1383BA1544FF1D629A5405684988E109397D8795F4BBC0E15FB

NOME: LIRUTTI MORENO
CODICE FISCALE: LRTMRN56T14G949H
DATA FIRMA: 12/06/2020 09:11:50
IMPRONTA: BFC1842E4E92BDE1DDEC83E3BAEF94EBD3F652809F875346B7364367AA2A1012
          D3F652809F875346B7364367AA2A1012FCB29BA73D86EFE61FC82BDEA1DCFB73
          FCB29BA73D86EFE61FC82BDEA1DCFB73E1F9F8374C0E79584AD694D9279A8237
          E1F9F8374C0E79584AD694D9279A8237E69AFC8C7FA31DD3D29DF00A66117416

NOME: DANIELA BORGO
CODICE FISCALE: BRGDNL92P49L483W
DATA FIRMA: 12/06/2020 09:29:42
IMPRONTA: 4D7E49B0016CF12E9A794F6EFA90BF2EB13A9FBDD5B163586F54CC5C0E4E670F
          B13A9FBDD5B163586F54CC5C0E4E670F7FA140B374B6B84A3832FF42ACFFD77D
          7FA140B374B6B84A3832FF42ACFFD77DA4D5F8A717BBEE7DA1BC433230795D0E
          A4D5F8A717BBEE7DA1BC433230795D0E2E71582F123168422D880AA73D2AEB57


