CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 69 del 18/06/2020
OGGETTO: CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI EDIZIONE 2020 - REVISIONE
DEL SISTEMA TARIFFARIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E MODALITA' ORGANIZZATIVE
L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 16:00, presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta, i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che il Comune di Brugherio ha inteso promuovere anche quest’anno, per il
periodo dal 29 giugno al 7 agosto, l’organizzazione sul territorio comunale di attività ricreative
estive destinate a bambini e ragazzi in età 3-14 anni avvalendosi della collaborazione con la a.s.d.
Airone di Bergamo, con la quale è in corso una coprogettazione di Centri estivi per il biennio 20192020, a seguito di procedura ad evidenza pubblica espletata nel 2019;
VISTO il Regolamento del Servizio dei Centri Ricreativi Estivi approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.44 del 19.04.2002 modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale
n.123 del 19.12.2003 e n.29 del 29 aprile 2005;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.33/2020 “Definizione della percentuale di
copertura dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale da finanziare con tariffe o
contribuzioni ed entrate specificatamente destinate per l'esercizio 2020. Determinazione delle tariffe
per i servizi locali per l'esercizio 2020” con riferimento all’allegato A - Tariffe servizi 2020, sezione
Tariffe Centri estivi;
VISTO l'art. 54, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 446/1997 che prevede che le tariffe dei servizi a
domanda individuale possono essere modificati, nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di
rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, e che l'incremento delle stesse non ha effetto
retroattivo;
VISTA la seguente normativa ministeriale e regionale emessa recentemente in materia di
organizzazione di attività ricreative estive nel periodo della cosiddetta “Fase 2” della pandemia da
Covid-19:
 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 ed in particolare l’Allegato 8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza covid-19. Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti
l’esercizio del diritto alla socialità ed al gioco”;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
ed in particolare l’Allegato 8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
COVID-19”;
 l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29/05/2020 “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in particolare
l’Allegato 1: “Nuovo coronavirus Sars-Cov-2 - linee guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive”;
 l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12/06/2020 “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in particolare
l’Allegato 1 ”Nuovo coronavirus Sars-Cov-2 - linee guida per la riapertura delle attività
economiche, produttive e ricreative”;
DATO atto che tali prescrizioni normative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19 comportano modifiche in merito all’organizzazione e realizzazione delle attività ricreative estive

rispetto ai seguenti aspetti:
a) capacità recettiva, ossia numero dei bambini/ragazzi che possono essere ammessi alla
frequenza a fronte delle nuove regole di costituzione di gruppi ridotti di bambini/ragazzi e
del distanziamento sociale;
b) costi di gestione, a fronte dell’incremento del personale educativo professionale necessario
per rispondere ai nuovi standard educatore/bambini di 1:5 per la fascia 3-5 anni, di 1:7 per la
fascia 6-10 anni, di 1:10 per la fascia 11-14 anni,
con conseguente significativo aumento delle rette di frequenza al servizio a carico delle famiglie;
ESAMINATA la disponibilità di strutture, ossia sedi scolastiche idonee ad ospitare i centri estivi, si
ritiene opportuno utilizzare le seguenti scuole per un numero massimo di utenti:
•
•
•

centro estivo 3-5 anni
centro estivo 6-10 anni
centro estivo 11-14 anni

scuole dell’infanzia Rodari e Grimm
scuola primaria Manzoni
scuola primaria Manzoni

max 60 bambini
max 63 bambini
max 20 ragazzi

con la precisazione che, in caso di iscritti in numero superiore ai posti disponibili verranno
applicati, i criteri di priorità previsti dal Regolamento del Servizio dei Centri Ricreativi Estivi e che
la frequenza minima è di due settimane;
ESAMINATI i costi di gestione settimanale per utente presentati dalla asd coop.soc. Airone che
ammontano, al netto della spesa per il servizio mensa, come segue:

centro estivo 3-5 anni
€ 150,00

centro estivo 6-10 anni
€ 120,00

centro estivo 11-14 anni
€ 100,00;
si ritiene opportuno e rispondente agli indirizzi di mandato di questa Amministrazione partecipare
agli aumentati costi che il gestore dovrà sostenere, in modo tale da gravare il meno possibile sulle
famiglie, adottando le seguenti misure:
1. per ogni settimana frequentata da utenti paganti il Comune sosterrà per loro conto le seguenti
quote (distinte in base a reddito ISEE superiore o meno al minimo vitale di € 6.695,91):

•
•
•

quota a carico del Comune
centro estivo 3-5 anni
da € 50,00 a € 80,00
centro estivo 6-10 anni
da € 25,00 a € 55,00
centro estivo 11-14 anni
da € 25,00 a € 55,00

tariffa a carico della famiglia
€ 100,00 o € 70,00
€ 95,00 o € 65,00
€ 95,00 o € 65,00

2. per tutti gli utenti paganti residenti in Brugherio il Comune sosterrà il pagamento diretto del costo
del pranzo fornito nel contesto della concessione di servizio affidata alla a.t.i formata da CIR Food e
Ristoservice.
3. si precisa che:
a) per gli utenti residenti in Brugherio esentati dal pagamento delle tariffe in applicazione
dell’art 13 del regolamento sui centri estivi comunali, resta a loro carico il costo del pasto da
versare in unica soluzione settimanale anticipata di € 25,00, che sarà versata al gestore e da
questi al Comune;
b) gli utenti segnalati dai Servizi sociali saranno esenti dal pagamento della tariffa, che resterà
interamente a carico del Comune, compatibilmente con le risorse a bilancio, che devono
garantire la copertura delle quote “sociali” per tutti gli utenti paganti;
c) nessuna quota verrà corrisposta per conto di utenti NON residenti, i quali sosterranno anche
i costi dei pasti;

4. il tutto come esposto nel prospetto allegato A, parte integrante della presente deliberazione, che
va a sostituire quanto approvato dalla deliberazione di GC n.33/2020 (prospetto tariffe CRES);
CONSIDERATO che, per quanto riguarda la frequenza ai centri estivi di minori con disabilità,
l’Amministrazione intende confermare il servizio di assistenza educativa ad personam in base ai
seguenti criteri e modalità:
 il servizio verrà garantito limitatamente ai bambini/ragazzi che siano residenti a Brugherio e
che già ne abbiano usufruito nell’anno scolastico o educativo 2019/20, sia se iscritti alle
scuole degli ICS di Brugherio sia se iscritti in scuole di altri comuni;
nel caso fosse necessario contenere l’assegnazione di assistenza educativa individuale, a
motivo di una richiesta complessiva e per ogni turno superiore alla recettività delle sedi e/o
alla spesa sostenibile, saranno applicati i criteri di priorità già previsti dal regolamento dei
Centri estivi; criteri che saranno comunque contemperati con la valutazione da parte del
Servizio sociale del progetto educativo individuale del minore;



PRESO atto degli allegati pareri espressi dai Dirigenti del Settore Servizi alle Persone e del Settore
Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e a quella contabile del presente
provvedimento;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge, anche in ordine alla immediata
eseguibilità del presente provvedimento, resasi urgente per consentire l’avvio della promozione e
raccolta iscrizioni;
D E L I B E R A DI:
1. Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione.
2. APPROVARE la seguente capienza massima di utenti ai centri estivi:
•
•
•

centro estivo 3-5 anni
centro estivo 6-10 anni
centro estivo 11-14 anni

scuole dell’infanzia Rodari e Grimm
scuola primaria Manzoni
scuola primaria Manzoni

max 60 bambini
max 63 bambini
max 20 ragazzi

con la precisazione che in caso di iscritti in numero superiore ai posti disponibili verranno
applicati i criteri di priorità previsti dal Regolamento del Servizio dei Centri Ricreativi Estivi e
che la frequenza minima è di due settimane;
3. APPROVARE le misure di compartecipazione del Comune ai costi di gestione dei centri estivi
comunali adottando le seguenti misure:
- corresponsione al Gestore delle seguenti quote distinte in base a reddito ISEE superiore o
meno al minimo vitale di € 6.695,91):
a carico del Comune
a carico della famiglia
• centro estivo 3-5 anni
da € 50,00 a € 80,00
€ 100,00 o € 70,00
• centro estivo 6-10 anni
da € 25,00 a € 55,00
€ 95 o € 65,00
• centro estivo 11-14 anni
da € 25,00 a € 55,00
€ 95 o € 65,00
- pagamento diretto del costo del pranzo fornito nel contesto della concessione di servizio
affidata alla a.t.i formata da CIR Food e Ristoservice.
4.

APPROVARE la revisione delle tariffe di frequenza dei centri estivi comunali esposta

nell’Allegato A, quale parte integrante della presente deliberazione, precisando che:
a) per gli utenti residenti in Brugherio esentati dal pagamento delle tariffe in applicazione
dell’art 13 del regolamento sui centri estivi comunali, resta a loro carico il costo del pasto da
versare in unica soluzione settimanale anticipata di € 25,00, che sarà versata al gestore e da
questi al Comune;
b) gli utenti segnalati dai Servizi sociali saranno esenti dal pagamento della tariffa, che resterà
interamente a carico del Comune, compatibilmente con le risorse a bilancio, che devono
garantire la copertura delle quote “sociali” per tutti gli utenti paganti;
c) nessuna quota verrà corrisposta per conto di utenti NON residenti, i quali sosterranno anche i
costi dei pasti;
5.

APPROVARE, le seguenti modalità per l’erogazione del servizio di assistenza educativa ad
personam per i minori con disabilità frequentanti i centri estivi:


il servizio verrà garantito limitatamente ai bambini/ragazzi che siano residenti a Brugherio e
che già ne abbiano usufruito nell’anno scolastico o educativo 2019/20, sia se iscritti alle
scuole degli ICS di Brugherio sia se iscritti in scuole di altri comuni;



nel caso fosse necessario contenere l’assegnazione di assistenza educativa individuale, a
motivo di una richiesta complessiva e per ogni turno superiore alla recettività delle sedi e/o
alla spesa sostenibile, saranno applicati i criteri di priorità già previsti dal regolamento dei
Centri estivi; criteri che saranno comunque contemperati con la valutazione da parte del
Servizio sociale del progetto educativo individuale del minore;

6. DARE mandato ai competenti uffici di predisporre gli atti necessari per l’attuazione di quanto
sopra e un’adeguata informazione nei confronti della tipologia di utenza interessata.
7. DICHIARARE la presente deliberazione, per quanto esposto in premessa, urgente ed
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

