COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 51 del 21/04/2021

OGGETTO: PUBBLICA ISTRUZIONE - CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021 - ADESIONE AL
PROGETTO "ALBERI MAESTRI KIDS"- ATTO DI INDIRIZZO PER IL DIRIGENTE
RESPONSABILE.

L’anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 11:30 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 254 / 2021
PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE - TEATRO - E.R.P.

OGGETTO: PUBBLICA ISTRUZIONE - CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021 - ADESIONE
AL PROGETTO "ALBERI MAESTRI KIDS"- ATTO DI INDIRIZZO PER IL DIRIGENTE
RESPONSABILE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30/03/2021, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 ed il
Bilancio Pluriennale 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 30/03/2021, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021/2023 limitatamente all'assegnazione delle risorse finanziarie;
Dato atto che:
•

l’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione pandemica del
COVID-19 ha reso necessari provvedimenti quali la sospensione di tutte le attività
educative e scolastiche in presenza, che ha comportato, per i bambini e i ragazzi, la
perdita non solo della scuola, punto di riferimento essenziale per la crescita, ma
anche degli amici, dello sport, dell’oratorio, del gioco all’aperto, della possibilità di
abitare ed esplorare il proprio ambiente;

•

una delle conseguenze dei provvedimenti sopra indicati è stata quella di incidere
fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e dei ragazzi
connesse strettamente ai diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari,
al gioco e all’educazione;

•

l’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 16 del 17/02/2021, ha
deciso di proporre alle famiglie, anche per l’estate 2021, le attività estive
extrascolastiche, denominate “Estate Ragazzi”, rivolte a bambini in età 3-11 anni
frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie statali di Codigoro, con l’obiettivo di

favorire la conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione scolastica estiva, e
realizzare il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco e, in generale,
all’educazione dei bambini e dei ragazzi da un lato, e, dall’altro, la necessità di
garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del
personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse
iniziative;
Inteso inserire, gratuitamente, nei progetti dei Centri Ricreativi Estivi comunali, le
cui modalità di realizzazione garantiranno il pieno rispetto delle misure anticovid-19,
l’iniziativa denominata Spettacolo “Alberi maestri kids”, a cura dell’Associazione
Culturale “Scarlattine Progetti” con sede in Via Cesare Cantù, 4 – 23889 Santa Maria Hoè
(LC), per un cachet totale pari a €. 2.200,00 (€. 2.000,00 + iva 10%), come da nota prot. n.
6072 del 09/04/2021;
Dato atto che lo spettacolo consiste in una performance itinerante rivolta ai bambini
della scuola d’infanzia e primaria, dove gli stessi vengono guidati, con l’ausilio di cuffie
audio, in un percorso a tappe, all’interno del “Bosco Spada” oppure della “Garzaia” (la
scelta verrà fatta in seguito al sopralluogo della compagnia) che si svolgerà in una
giornata da individuare nel mese di luglio (data probabile il 27 luglio); La tematica che
viene sviluppata è quella ecologica, relativa al mondo degli alberi e alla loro relazione con
l’uomo;
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e smi;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui richiamate quale parte
integrante e sostanziale,
1. esprimere atto di indirizzo finalizzato alla realizzazione dello spettacolo, allegato
facente parte integrante e sostanziale del presente atto, nell’ambito dei Centri
Ricreativi Estivi 2021;
2. di proporre alle famiglie, in forma gratuita, le attività espresse in premessa, inserite
nelle attività dei C.R.E 2021;
3. di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto deliberativo trova
idonea allocazione nel bilancio di previsione anno 2021;

4. di demandare al Dirigente del Settore competente, l’adozione di tutti i provvedimenti
necessari e conseguenti per la realizzazione delle iniziative.
Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

