
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 128 del 07.05.2009 
 
Il Segretario Comunale 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito ai centri estivi 2009. 
 
 
L'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, Alberto Polo,  e l’Assessore allo Sport, Simone Cercato, riferiscono: 
è tradizione che a Dolo, nel periodo estivo, vengano realizzate attività ludico-ricreative per bambini e ragazzi 
offrendo in questo modo una risposta concreta alle famiglie che nel periodo estivo hanno seri problemi di 
accudimento dei propri figli per impegni lavorativi. Nel passato le attività erano state organizzate in proprio 
dall’Amministrazione comunale, successivamente altre associazioni si erano impegnate nell’organizzazione delle 
attività estive e l’Amministrazione  comunale aveva fatto la scelta di contribuire economicamente, per i ragazzi 
residenti, elargendo direttamente contributi alle associazioni.  
Per il presente anno si è a conoscenza che una pluralità di associazioni ed enti hanno in programma l’organizzazione 
di attività estive.  
Poiché l’Amministrazione comunale desidera valutare la possibilità di contribuire economicamente, in favore dei 
bambini e ragazzi residenti, tramite un abbassamento delle quote di frequenza ai vari centri estivi organizzati nel 
territorio, si rende necessario acquisire una serie di informazioni in merito alle varie organizzazioni in ordine ai 
seguenti fatti: 
- Periodo/i di attività  
- Luogo di svolgimento delle attività (con indicazione dello spazio verde ombreggiato naturalmente e/o 

artificialmente a disposizione dei ragazzi) 
- Età dei partecipanti 
- Attività proposte  e Progetto didattico-educativo  
- Organizzazione oraria delle attività  
- Personale impiegato (qualifica professionale, orario, tipologia di rapporto) 
- Rapporto adulto/bambini 
- Assicurazioni attivate  
- Quote di partecipazione settimanale a carico dei ragazzi 
- Costo del servizio mensa  
- Preventivo dettagliato delle entrate e delle uscite  
- Numero complessivo di partecipanti previsto 
- Numero medio di partecipanti per settimana previsto 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura e dell’Assessore allo Sport e ritenuto quanto 
proposto meritevole di approvazione. 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di acquisire dagli enti e associazioni che organizzeranno centri estivi per bambini e ragazzi a Dolo nei prossimi 
mesi estivi gli elementi elencati in premessa, al fine di valutare la possibilità di contribuire economicamente, in 
favore dei bambini e ragazzi residenti, tramite un contributo da versarsi direttamente agli enti ed associazioni 
organizzatrici e che si sostanzierà in una riduzione della quota di frequenza; 

 
2. di provvedere successivamente, una volta acquisiti gli elementi di valutazione, a determinare le somme da 

assegnare e il relativo complessivo impegno finanziario; 
 
3. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti. 


