COMUNE DI SANT'OMERO
Provincia di Teramo

COPIA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N 83

Del 7.5.2010

OGGETTO: COLONIA MARINA PER RAGAZ
ZI:ATTO D'INDIRIZZO

L'anno Duemiladieci addì sette del mese di maggio previo inviti,
alle ore 19,00 alle si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei
Sigg.
Cognome e Nome

Carica

Presente

POMPIZI Alberto

Sindaco

X

DI BATTISTA Alfonso

Vice Sindaco

X

FANI' Cristian

Assessore

X

PAPA Stefano

Assessore

X

DI SABATINO Giorgio Assessore

X

MALATESTA Riccardo Assessore

X

Assessore

X

IPPOLITI Marcello

Assente

Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Avv. Carlo Pirozzolo, con fun
zioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97, 4
comma del D.Lgs. 26712000.

Il Sindaco, Sig.Alberto Pompizi, constatato che il numero degli intervenuti
rende legale e valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la
materia in oggetto

Relazione dell' Assessore alle politiche sociali/scolastiche.
Che, anche quest'anno, vista l'esperienza positiva e partecipazione degli anni pre
cedenti, durante tutto il mese di luglio si intende organizzare la colonia estiva
diurna marina dalla durata di un mese per circa 80 ragazzi della scuola
dell'obbligo, di età compresa tra i sei (6) e i quattordici (14) anni (10 Elementare /
30 Media) presso il litorale di Tortoreto Lido.
Il servizio comprende oltre al trasporto effettuato dalla ditta affidataria del servizio
trasporto scolastico, con gli scuolabus comunali, anche l'assistenza e la vigilanza
sulla spiaggia ed in acqua da parte di operatori della succitata ditta e da personale
messo a disposizione dal Comune, nella misura di n. Ol assistente per n. IO mino
ri, che avranno il compito oltre che della vigilanza anche all' organizzazione di at
tività ludiche per favorire la socializzazione;
La colonia marina si svolge in un unico turno, al mattino , dal lunedì al sabato
presso uno stabilimento balneare che metterà a disposizione:
)i;> spazio di spiaggia pulito,
)i;> bagnino al momento del bagno,
)i;> ombrelloni e docce,
)i;> spazio c/o chalet con tavoli e sedie.
E' un servizio rivolto a bambini residenti nel Comune di Sant'Omero oppure non
residente ma che frequentino le scuole del Comune.
E' volontà de Il ' amministrazione Comunale appoggiare il personale di assistenza
con personale addetto al servizio di animazione, con due operatori per almeno 2
ore giornaliere;
Ai minori partecipanti verrà stipulato una polizza assicurativa per l'intero periodo;
E' un servizio a domanda individuale su richiesta degli utenti. La richiesta di par
tecipazione va presentata all'ufficio protocollo del Comune entro la data stabilita
con appositi avvisi consegnati presso le scuole con allegato l'attestazione ISEE
per coloro che hanno la riduzione della quota di partecipazione in considerazione
delle seguenti fasce:
€ 65,00 per ISEE da Oa € 3.000,00;
€ 95,00 per ISEE da 3.001,00 e oltre;
L'ASSESSORE
Giorgio Di Sabatino
LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione dell'assessore alla politiche sociali/scolastiche.
Premesso;
Che, anche quest' anno, l'Amministrazione Comunale intende organizzare durante
il mese di luglio la colonia estiva diurna marina per circa 80 ragazzi di età

compresa tra i sei e i quattordici anni (10 elementare /30 media) sul litorale di Tor
toreto Lido, ospitati presso una stabilimento balneare del posto.
Che al trasporto dei partecipanti provvederà la ditta che gestisce il servizio traspor
to scolastico, utilizzando gli scuolabus di proprietà comunali;
Che per l'assistenza e la vigilanza dei bambini durante la permanenza in spiaggia
ed in acqua, sarà assicurata da parte di operatori della succitata ditta e da personale
messo a disposizione dal Comune, nella misura di n. Ol assistente per n. IO mino
ri, che avranno il compito oltre che della vigilanza anche all'organizzazione di at
tività ludiche per favorire la socializzazione;
Che si intende proporre n. 2 operatori con il compito di animazione in spiaggia
per almeno 2 ore giornaliere;
Visto, inoltre che l'amministrazione Comunale intende dare come sempre il pro
prio contributo sulla quota di partecipazione alle colonie estive tenendo conto del
reddito complessivo prodotto dal nucleo famigliare del ragazzo, richiedente attra
verso l 'ISEE ;
Che le quote contributive da parte degli utenti approvate con delibera di G.C. n.
N. 42 Del 18.3.2010 sono le sefluenf
per ISEE da € Oa € 3.000,00
€ 65,00
Colonia marina
per ISEE da 3.001,00 e oltre
€ 95,00
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. del 18
agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
Di ritenere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della pre
sente , e di conseguenza:

l) Di organizzare la colonia estiva diurna marina presso la località di Tortoreto
Lido, stabilendo di ospitare i ragazzi presso uno stabilimento balneare del
posto;
2) Stabilire che i ragazzi partecipanti alla colonia marina dovranno avere coper
tura assicurativa con apposita polizza;
3) Predisporre gli atti amministrativi conseguenti e necessari per:
}- reperire personale (3/4) da impiegare come assistenti ai bambini partecipan
ti',
}- reperire n. 2 operatori con il compito di animazione in spiaggia per almeno
n. 2 ore giornaliere;
}- polizza assicurativa per i minori partecipanti;
}- reperire uno stabilimento balneare del posto.

4) Di dare atto che la spesa presumibile di € 23.000,00, trova riferimento al
Cap. 1819 del redigendo Bilancio 20 IO;
5) Demandare al responsabile del servizio ogni atto consecutivo e consequen
ziale alla presente deliberazione;
Ed, inoltre, stante l'urgenza la Giunta Comunale con separata ed unanime vo
tazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di art 134,4 comma
del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento: F.to Grazietta Gatti
Ufficio Ragioneria
Il Responsabile del Procedimento: F.to ViscÌoni Serafino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Favorevole
Il Responsabile del Servizio: F.to Lucianio di Girolamo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Favorevole
Il Responsabile del Servizio: F.to Avv.Carlo Pirozzolo

COMUNE DI SANT'OMERO
Provincia di Teramo
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il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge
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ESITO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
D per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.L.
b(perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 co

del 18.08.2000
D.Lgvo 267/2000

