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COPIA 
 

N. 172 del Reg. Delib. 
 

 
COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA IN MATERIA DI 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI INFANZIA E 
PRIMARIA, ANCHE IN RELAZIONE ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO 
DELLA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI PER IL PERIODO 2022-2023, CON 
POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER IL PERIODO 2024-2025 
 
 
 L'anno 2021, il giorno 14 del mese di DICEMBRE alle ore 11:00, 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 
LIRUTTI MORENO Sindaco Presente 
FABRIS FEDERICO Vice Sindaco Presente in collegamento 
COMUZZO ORNELLA Assessore Presente 
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 20 del 13/12/2021 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

DEI CENTRI ESTIVI INFANZIA E PRIMARIA, ANCHE IN RELAZIONE 
ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI PER IL 
PERIODO 2022-2023, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER IL PERIODO 2024-2025 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24.03.2021 è stato approvato, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato 2021-2023 ed i relativi allegati;  
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 24.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023; 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 24.03.2021 è stato approvato, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 
50/2016, il “Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a 40.000 euro”; 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 16.06.2021, è stato approvato il piano esecutivo di gestione 
(PEG) 2021 - 2023 e correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della Prestazione; 
Considerato che da diversi anni l'Amministrazione Comunale realizza i centri estivi per assicurare ai minori i 
diritti fondamentali alla socialità, al gioco e allo svago, garantendo nel contempo alle famiglie sostegno alla 
genitorialità e un aiuto per meglio conciliare lavoro e famiglia e che in tale ottica il servizio dei centri estivi 
assume una forte valenza sociale ed educativa; 
Visto che l’attuale appalto relativo ai centri estivi è scaduto ad agosto 2021 e che è pertanto necessario 
procedere ad un nuovo affidamento del servizio stesso; 
Ritenuto necessario mettere a disposizione dell’utenza un servizio di centri estivi per i bambini e le bambine 
delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria che sia compatibile con l’attuale situazione di emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e sostenibile in sicurezza dal punto di vista organizzativo, ma anche flessibile 
rispetto ad un’eventuale riorganizzazione nelle modalità ordinarie; 
Ritenuto necessario pertanto adottare delle Linee guida cui attenersi nell’organizzazione e gestione del servizio;  
Considerato che il servizio dei centri estivi consiste nella programmazione, organizzazione e realizzazione di 
attività educative e ludiche rivolte a gruppi di minori durante le settimane di giugno, luglio, agosto con le seguenti 
finalità: 
[--_Hlk86060241--]a) educative, ovvero favorire un intervento educativo [--_Hlk84931648--]che ponga 
l’attenzione alla persona e nel contempo fornire all’utenza proposte di attività ed esperienze di vita comunitaria 
che ne favoriscano lo sviluppo della libera espressione e delle potenzialità individuali e l’acquisizione di 
competenze specifiche; 
b) sociali, ovvero offrire un servizio alla collettività, fornendo alle famiglie sostegno nell'assolvere il loro compito 
educativo; 
Tenuto conto che la spesa complessiva prevista per la realizzazione del servizio in argomento trova copertura al 
capitolo 1213/15 “Minori: contratti di servizio pubblico”, al capitolo 1213/13 “Minori: servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente” ed al capitolo 1213/19 “Minori: servizi informatici e di telecomunicazioni” del 
bilancio di previsione 2021-2023; 
Dato atto che il finanziamento del servizio di che trattasi avviene con fondi propri di bilancio, salvo riduzione 
della quota comunale in caso di finanziamenti a destinazione vincolata; 
Visto l’Allegato A al presente provvedimento, denominato [--_Hlk69976541--]“Proposta di Linee guida in 
materia di organizzazione e gestione dei centri estivi infanzia e primaria, anche in relazione all’affidamento in 
appalto della realizzazione degli stessi per il periodo 2022-2023, con possibilità di rinnovo per il periodo 2024-
2025”, elaborato in coerenza con i documenti contabili e la programmazione biennale degli acquisti di beni e 
servizi; 
Ritenuto di approvare l’Allegato A sopracitato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Ritenuto di autorizzare il Responsabile dell’Area Sociale ad adottare tutti gli atti organizzativi necessari per la 
realizzazione di quanto previsto nelle Linee guida di cui all’allegato A sopra richiamato;  
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Precisato altresì che il Responsabile dell’Area Sociale dovrà attenersi, per la realizzazione del servizio in 
parola, alle Linee Guida di cui all’Allegato A al presente atto, fatti salvi l’introduzione di eventuali modifiche 
non sostanziali e l’adeguamento alle normative nazionali e regionali per l’apertura di attività educative, ludico e 
ricreative per minori, tempo per tempo vigenti; 
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 con l’indizione della 
procedura di gara; 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
1. di approvare l’Allegato A denominato “Proposta di Linee guida in materia di organizzazione e gestione dei 

centri estivi infanzia e primaria, anche in relazione all’affidamento in appalto della realizzazione degli 
stessi per il periodo 2022-2023, con possibilità di rinnovo per il periodo 2024-2025”, quale parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

2. di autorizzare il Responsabile dell’Area Sociale a compiere tutti gli atti organizzativi necessari per la 
realizzazione del servizio, attendendosi alle Linee Guida di cui all’Allegato A al presente atto, fatti salvi 
l’introduzione di eventuali modifiche non sostanziali e l’adeguamento alle normative nazionali e regionali 
per l’apertura di attività educative, ludico e ricreative per minori, tempo per tempo vigenti;  

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.  
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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 ANNA ANDRIAN) 
 
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 FRANCESCO ZANONE) 
 
 
G.C. N. 172 DEL 14/12/2021 

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. 

 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to LIRUTTI  MORENO  F.to 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 14/12/2021 e che vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e precisamente fino al 29/12/2021, ai sensi della L.R. 21/2003, art. 1 comma 15 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
Comune di Tavagnacco, addì 14/12/2021 
 

Il Responsabile della pubblicazione 
F.to Cosetta Antoniazzi 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Comune di Tavagnacco, addì 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
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