
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

  N. 184 del 23/12/2020  

 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE 

FAMIGLIE PER L'ANNO 2021 PER ABBATTIMENTO COSTO DELLA 

RETTA DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI DIURNI.    

 

 

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 16:30, nella sala delle adunanze 

della Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 

comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Pellegrini Dott. Michele. 

All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA 

PELLEGRINI MICHELE Sindaco SI 

SALOMONI ENRICO Vice Sindaco SI 

MARZANI LORENA Assessore SI 

DI FONSO SILVIA Assessore NO 

COCCHI MASSIMO Assessore NO 

 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 2  

 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 

Dott. Paolo Zappa. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita 

la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

OGGETTO:  EMERGENZA COVID-19 - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE 

FAMIGLIE PER L'ANNO 2021 PER ABBATTIMENTO COSTO DELLA 

RETTA DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI DIURNI.    

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

LETTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Affari Generali, che si sostanzia 

nei contenuti del provvedimento che segue; 

 

 VISTI: 

- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale” nella cosiddetta <fase due>; 

- il Decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, contenente “ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - noto come Decreto Rilancio -, contenente "Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2020 recante “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”; 

PRECISATO che l’art. 112 del menzionato D.L. 34/2020 recita, tra l’altro: “I comuni beneficiari 

devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere 

economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19”; 

CONSIDERATO che il Comune di Calusco d’Adda, beneficiario del contributo previsto dal citato 

art. 112 del D.L. 34/2020 intende sostenere le famiglie e l’economia del territorio duramente 

colpiti dal periodo di isolamento e di crisi dei consumi; 

RITENUTO opportuno da parte di questa Amministrazione dover sostenere le attività relative ai 

centri estivi diurni per ragazzi minorenni attraverso l’abbattimento delle rette di frequenza; 
 

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale intende destinare la parte del fondo ricevuto 

ai sensi dell’art.112 Decreto Legge 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) a sostegno delle famiglie i cui 

figli frequentano le attività precedentemente indicate attraverso l’abbattimento del costo delle rette 

di iscrizione prevedendo la copertura a carico del bilancio comunale facendosi carico della metà del 

costo delle stesse; 

 

PRESO ATTO che per l’anno 2021 saranno sicuramente attivati sul territorio comunale i seguenti 

progetti: 

1) CENTRO RICREATIVO ESTIVO gestito dall’Oratorio di Calusco d’Adda; 

2) CENTRO ESTIVO SPORTIVO gestito da Calusco Sport SSD arl; 



 

CONSIDERATO che ogni attività si differenzia per tipo di progettualità e per durata; 

 

RITENUTO quindi di partecipare all’abbattimento del 50% del costo delle rette per gli iscritti 

minorenni residenti nel comune di Calusco d’Adda; 

 

PRECISATO che il contributo massimo per ogni centro estivo per il totale degli iscritti residenti è 

stabilito in massimo 15.000 euro, che sarà versato a consuntivo a seguito di specifica richiesta e 

rendiconto degli organizzatori dei centri estivi; 

 

PRECISATO altresì che ogni iscritto residente a Calusco d’Adda potrà usufruire dell’abbattimento 

del 50% del costo delle rette una sola volta e per un solo centro estivo sopra precisato; 

 

VISTI: 

- il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione 2021-

2023, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 21.12.2020; 

- il Piano esecutivo di gestione 2021-2023 (parte economica) approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 175 del 21.12.2020; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 (come 

sostituito dall’art.3, comma 1 della Legge n.213/12) e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, 

il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa del Responsabile del Settore Sociale e il parere favorevole di regolarità contabile da 

parte della Responsabile del Settore Finanziario; 

 

VISTI: 

- lo Statuto comunale; 

- il D.Lgs. n.267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI CONTRIBUIRE, ai sensi dell’art. 112 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) 

all’abbattimento della metà del costo del costo delle rette di iscrizione a carico delle famiglie 

alle attività dei due centri estivi diurni per ragazzi minorenni indicati in narrativa che 

verranno attivati nell’anno 2021. 

2. DI PRECISARE che il contributo massimo per ogni centro estivo per il totale degli iscritti 

residenti è stabilito in massimo 15.000 euro, che sarà versato a consuntivo a seguito di 

specifica richiesta e rendiconto degli organizzatori dei centri estivi. 

 

3. IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 30.000,00 al capitolo di Bilancio 4619 Missione 

06 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 04 denominato “Sostegno alle famiglie per 

centri estivi” annualità 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023. 

 

4. DEMANDARE al Responsabile del Settore Sociale gli atti gestionali conseguenti 

 



5. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio online e la 

trasmissione di copia ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. 

n.267/2000, nonché la pubblicità ai sensi del D.Lgs  33/201. 

 

6. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,  4° comma, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 

 

 

 

   

 

 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Pellegrini Dott. Michele Dott. Paolo Zappa 

 



 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

  N. 46 del 26/05/2021  

 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - MISURE SOSTEGNO ECONOMICO ALLE 

FAMIGLIE PER L'ANNO 2021 PER ABBATTIMENTO COSTO DELLA 

RETTA DI FREQUENZA AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO: A 

GIUGNO E...STATE CON NOI "AL VILLAGGIO" E DEFINIZIONE 

IMPORTO CONTRIBUTO MASSIMO PER CENTRI ESTIVI.   

 

 

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di Maggio alle ore 17:30, nella sala delle adunanze 

della Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 

comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Pellegrini Dott. Michele. 

All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA 

PELLEGRINI MICHELE Sindaco SI 

SALOMONI ENRICO Vice Sindaco SI 

MARZANI LORENA Assessore SI 

DI FONSO SILVIA Assessore SI 

COCCHI MASSIMO Assessore SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 

Dott. Paolo Zappa. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita 

la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

OGGETTO:  EMERGENZA COVID-19 - MISURE SOSTEGNO ECONOMICO ALLE 

FAMIGLIE PER L'ANNO 2021 PER ABBATTIMENTO COSTO DELLA 

RETTA DI FREQUENZA AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO: A 

GIUGNO E...STATE CON NOI "AL VILLAGGIO" E DEFINIZIONE 

IMPORTO CONTRIBUTO MASSIMO PER CENTRI ESTIVI.   

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

LETTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Sociale, che si sostanzia nei 

contenuti del provvedimento che segue; 

 

VISTI: 

- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale” nella cosiddetta <fase due>; 

- il Decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, contenente “ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - noto come Decreto Rilancio -, contenente "Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2020 recante “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”; 

-  

PRECISATO che l’art. 112 del menzionato D.L. 34/2020 recita, tra l’altro: “I comuni beneficiari 

devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere 

economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19”; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Calusco d’Adda, beneficiario del contributo previsto dal citato 

art.112 del D.L. 34/2020 intende sostenere le famiglie e l’economia del territorio duramente 

colpiti dal periodo di isolamento e di crisi dei consumi; 

 

RITENUTO opportuno da parte di questa Amministrazione dover sostenere le attività relative ai 

centri estivi diurni per ragazzi minorenni attraverso l’abbattimento delle rette di frequenza; 
 

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale intende destinare la parte del fondo ricevuto 

ai sensi dell’art.112 Decreto Legge 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), a sostegno delle famiglie i cui 

figli frequentano le attività precedentemente indicate, attraverso l’abbattimento del costo delle rette 

di iscrizione prevedendo la copertura a carico del bilancio comunale facendosi carico della metà del 

costo delle stesse; 

 



VISTA la delibera di Giunta comunale n. 184 del 23.12.2020 con la quale si è assunto impegno di 

spesa per l’abbattimento del 50% costo della retta di frequenza ai centri estivi diurni anno 2021, 

precisamente per il CENTRO RICREATIVO ESTIVO gestito dall’Oratorio San Giovanni Bosco e 

il CENTRO ESTIVO SPORTIVO gestito da Calusco Sport SSD arl pari a presunti euro 30.000,00 

(contributo massimo euro 15.000,00 per ciascun centro estivo); 

 

CONSIDERATO che A.ge Associazione Genitori di Calusco d’Adda ha comunicato in data 

19.05.2021 prot. 6469 e in data 20.05.2021 prot. 6562 l’intenzione di realizzare il Centro estivo 

diurno A Giugno E…state con noi “AL VILLAGGIO” per il periodo 14 giugno 2021 – 02 luglio 

2021; 

 

RITENUTO quindi di partecipare all’abbattimento del 50% del costo delle rette per gli iscritti 

minorenni residenti nel Comune di Calusco d’Adda anche per il Centro estivo diurno A Giugno 

E…state con noi “AL VILLAGGIO”, precisando che il contributo massimo è stabilito in euro 

5.000,00 e sarà versato a consuntivo a seguito di specifica richiesta e rendicontazione da parte 

dell’ente organizzatore; 

 

PRECISATO che il contributo complessivo massimo per ogni bambino minorenne residente a 

Calusco d’Adda viene definito in euro 210,00, che può essere utilizzato nell’ambito delle iniziative 

previste, ovvero: 

 

1) CENTRO RICREATIVO ESTIVO gestito dall’Oratorio S. Giovanni Bosco 

2) CENTRO RICREATIVO ESTIVO gestito da Calusco Sport SSD 

3) CENTRO RICREATIVO ESTIVO gestito da A.Ge; 

 

CONSIDERATO che ogni singola attività si differenzia per tipo di progettualità e per durata; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 (come 

sostituito dall’art.3, comma 1 della Legge n.213/12) e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, 

il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa del Responsabile del Settore Sociale e il parere favorevole di regolarità contabile da 

parte della Responsabile del Settore Finanziario; 

 

VISTI: 

- lo Statuto comunale; 

- il D.Lgs. n.267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI CONTRIBUIRE, ai sensi dell’art. 112 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) 

all’abbattimento del 50% del costo delle rette di iscrizione a carico delle famiglie al Centro estivo A 

Giugno E…state con noi “AL VILLAGGIO” gestito dall’Associazione Genitori di Calusco d’Adda 

(A.ge). 

2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 5.000,00 al capitolo di Bilancio 4619 

Missione 06 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 04 denominato “Sostegno alle famiglie per 

centri estivi” annualità 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023. 

3. DI PRECISARE che il contributo complessivo massimo di Euro 210,00.= per ogni bambino 

residente può essere utilizzato nell’ambito delle iniziative previste, ovvero: 

 



• CENTRO RICREATIVO ESTIVO gestito dall’Oratorio S. Giovanni Bosco; 

• CENTRO RICREATIVO ESTIVO gestito da Calusco Sport SSD; 

• CENTRO RICREATIVO ESTIVO gestito da A.Ge. 

 

4. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio online e la 

trasmissione di copia ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, 

nonché la pubblicità ai sensi del D.Lgs  33/201. 

 

5. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,  4° comma, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Pellegrini Dott. Michele Dott. Paolo Zappa 

 



 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

Originale   Determinazione n. 43 del 10/05/2021     

 

 

OGGETTO : 

PROROGA CONCESSIONE PER GESTIONE CENTRO 

RICREATIVO ESTIVO DENOMINATO "MINICRE" A 

KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER L'ANNO 

2021 E ABBATTIMENTO COSTO RETTA DI ISCRIZIONE 

PER LE FAMIGLIE DI CALUSCO D'ADDA.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE     

 

 

 DATO ATTO che con provvedimento sindacale n. 1 del 15.01.2021, è stato conferito 

l’incarico di Responsabile del Settore Sociale al Segretario per il periodo fino al 

31.12.2021; 

VISTI: 

- il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e il documento Unico di 

Programmazione 2021-2023, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

39 del 21.12.2020; 

- il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (parte economica) approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 21.12.2020; 

- il Piano esecutivo di gestione 2021-2023 (obiettivi e performance) approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 25.01.2021; 

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 06.05.2021 è stata 

approvata la proroga del  servizio di gestione del Centro Ricreativo Estivo per bambini 

3/6 anni (Minicre) per l’anno 2021 a favore di Koinè Cooperativa sociale onlus 

contestualmente alla modifica delle condizioni economiche dovute alla necessità di 

adeguare le modalità di gestione del servizio in ragione dell’adozione delle misure di 

sicurezza sanitaria a causa Covid-19; 

 

ACQUISITA la disponibilità del concessionario alla proroga della concessione come 

da nota al prot. n. 5537 del 28.04.2021 - agli atti; 

 

APPURATO che il concessionario, per effetto della suddetta proroga, gestirà il 

servizio nel periodo di affidamento dal 05.07.2021 al 30.07.2021, per un costo 

settimanale a bambino (a tempo pieno) pari a Euro160,00 inclusa Iva (pasti esclusi); 

 



PRESO ATTO che con la deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 06.05.2021 è 

stata approvata la contribuzione del Comune per l’abbattimento del 50% del costo delle 

rette per l’iscrizione al Minicre alle famiglie residenti a Calusco d’Adda per il periodo 

massimo di 4 settimane; 

 

VISTO l’art. 106 del D.lgs 50/2016; 

 

VISTO il DLgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il DPCM 17.05.2020 art. 8; 

 

VISTA l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29.05.2020 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di procedere, per le ragioni esposte in narrativa, alla proroga del contratto in essere 

per l’annualità 2021, periodo dal 05.07.2021 al 30.07.2021, di affidamento del servizio 

di gestione del Cento ricreativo estivo Minicre con la  Koiné Cooperativa sociale onlus 

di Milano e alla contestuale modifica delle condizioni  economiche definite con 

determina di aggiudicazione n. 15 del 18.04.2018 definendo un costo settimanale a 

bambino (a tempo pieno) pari ad euro 160,00 iva compresa, (pasto escluso). 

 

2. Di contribuire, ai sensi dell’art. 112 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) 

all’abbattimento della metà del costo della retta di iscrizione a carico delle famiglie 

residenti a Calusco d’Adda, per il periodo massimo di 4 settimane, ipotizzando una 

spesa pari ad euro 9.600,00=.  

 

3. Di precisare che ogni iscritto residente a Calusco d’Adda potrà usufruire 

dell’abbattimento del 50% del costo della retta una sola volta e per un solo centro estivo 

e che il contributo sarà versato all’ente gestore a consuntivo a seguito di specifica 

richiesta e rendiconto. 

 

4. Di impegnare la spesa complessiva presunta di euro 9.600,00= al capitolo 4619 

Missione 06 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 04 denominato “Sostegno alle 

famiglie per centri estivi” annualità 2021 del Bilancio di Previsione finanziario 

2021/2023. 

 

5. Disporre la pubblicazione sul sito internet dell’ente nella sezione “Amministrazione 

trasparente” delle notizie inerenti la presente determinazione richieste dall’art.23 e 

dall’art.37 comma 1 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33 nonchè dall’art.1 comma 32 della 

Legge 6/11/2012 n.190.  

 

6. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online. 

 

7. Di trasmettere il presente atto, in elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale. 

 

 

 

 



  

 

           

Il Segretario Comunale 

    ZAPPA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

   

     
      
      

 



 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

  N. 138 del 29/11/2021  

 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - MODIFICA DELIBERE DI GIUNTA 

COMUNALE N. 184 DEL 23.12.2020 E N. 46 DEL 26.05.2021 MISURE DI 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER L'ANNO 2021 PER 

ABBATTIMENTO COSTO DELLA RETTA DI FREQUENZA AI CENTRI 

ESTIVI DIURNI.   

 

 

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Novembre alle ore 16:45, nella sala delle 

adunanze della Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Pellegrini Dott. 

Michele. 

All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA 

PELLEGRINI MICHELE Sindaco SI 

SALOMONI ENRICO Vice Sindaco SI 

MARZANI LORENA Assessore SI 

DI FONSO SILVIA Assessore SI 

COCCHI MASSIMO Assessore SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 

Dott. Paolo Zappa. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita 

la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

OGGETTO:  EMERGENZA COVID-19 - MODIFICA DELIBERE DI GIUNTA 

COMUNALE N. 184 DEL 23.12.2020 E N. 46 DEL 26.05.2021 MISURE DI 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER L'ANNO 2021 PER 

ABBATTIMENTO COSTO DELLA RETTA DI FREQUENZA AI CENTRI 

ESTIVI DIURNI.   

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

LETTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Sociale, che si sostanzia nei 

contenuti del provvedimento che segue; 

 

 VISTA la delibera di Giunta comunale n. 184 del 23.12.2020 con la quale si è assunto impegno di 

spesa per l’abbattimento del 50% costo della retta di frequenza ai centri estivi diurni anno 2021, 

precisamente per il CENTRO RICREATIVO ESTIVO gestito dall’Oratorio San Giovanni Bosco e 

il CENTRO ESTIVO SPORTIVO gestito da Calusco Sport SSD arl pari a presunti euro 30.000,00 

(contributo massimo euro 15.000,00 per ciascun centro estivo); 

 

VISTA altresì la delibera di Giunta comunale n. 46 del 26.05.2021 con la quale si è assunto 

impegno di spesa per l’abbattimento del 50% del costo della retta di frequenza al centro estivo “Al 

Villaggio” gestito dall’Associazione Genitori di Calusco d’Adda pari ad euro 5.000,00; 

 

PRESO atto della documentazione presentata in data 25.10.2021 prot. 13721 dall’Oratorio San 

Giovanni Bosco di Calusco d’Adda dalla quale si evince che la somma richiesta quale rimborso per 

l’abbattimento del costo delle rette di frequenza risulta pari ad euro 23.482,50 e della  

documentazione presentata in data 12.10.2021 prot. 13007 dall’Associazione Genitori (A.ge) di 

Calusco d’Adda dalla quale si evince che la somma richiesta quale rimborso per l’abbattimento del 

costo delle rette di frequenza risulta essere pari ad euro 7.675,00; 

 

RITENUTO quindi modificare l’importo del contributo assegnato con delibera di Giunta Comunale 

n. 184 del 23.12.2020, per il solo stanziamento a favore dell’Oratorio San Giovanni Bosco di 

Calusco d’Adda, e con delibera di Giunta comunale n. 46 del 26.05.2021 specificando che l’importo 

complessivo a favore dell’Oratorio San Giovanni Bosco sarà pari ad euro 23.482,50 e l’importo 

complessivo a favore dell’Associazione A.ge sarà pari ad euro 7.675,00; 

 

PRESO atto che con determina di impegno n. 88 del 08.11.2021 si è provveduto a liquidare ai due 

enti gestori una quota in acconto del contributo richiesto pari a quanto precedentemente deliberato; 

 

RITENUTO procedere all’integrazione dell’impegno di spesa assunto con delibera di Giunta 

comunale 184 del 23.12.2020 per complessivi euro 8.482,50= e con delibera di Giunta comunale n. 

46 del 26.05.2021 per complessivi euro 2.675,00; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 (come 

sostituito dall’art.3, comma 1 della Legge n.213/12) e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, 

il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa del Responsabile del Settore Sociale e il parere favorevole di regolarità contabile da 

parte della Responsabile del Settore Finanziario; 

 

VISTI: 

- lo Statuto comunale; 

- il D.Lgs. n.267/2000; 

 

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 



D E L I B E R A 

 

1. DI MODIFICARE l’importo del contributo assegnato a favore di Oratorio San Giovanni 

Bosco e a favore dell’Associazione A.ge di Calusco d’Adda per l’abbattimento del costo della retta 

di frequenza ai centri ricreativi diurni anno 2021 come indicato in premessa. 

2. DI INTEGRARE l’impegno di spesa assunto con delibera di giunta n. 184 del 23.12.2020 

per l’importo di euro 8.482,50 e l’impegno di spesa assunto con delibera di giunta n. 46 del 

26.05.2021 per l’importo di euro 2.675,00.=. 

3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 11.157,50 al capitolo di Bilancio 4619 

Missione 06 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 04 denominato “Sostegno alle famiglie per 

centri estivi” annualità 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023. 

4. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio online e la 

trasmissione di copia ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, 

nonché la pubblicità ai sensi del D.Lgs  33/201. 

5. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,  4° comma, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 

 

   

 

 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Pellegrini Dott. Michele Dott. Paolo Zappa 

 


