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Determinazione n°  70  del  04/05/2015 

 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER BAMBINI IN ETA’ 0 – 6 ANNI NEL 

MESE DI LUGLIO 2015. IMPEGNO DI SPESA 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la deliberazione di CdA n° 9 del 30/4/15 “Organizzazione centri estivi per bambini in età 0 – 

6 anni nel mese di luglio 2015” nella quale è stato deciso di organizzare l’attività estiva per i 

bambini in età 0 – 6 anni, frequentanti nidi e scuole correggesi nell’anno scolastico 2014/15, gestita 

sia con personale di Coopselios che comunale, per il periodo dal 1 a 31 luglio, attraverso 

l’organizzazione di n° 3 centri estivi, di cui due allestiti presso i nidi “Gramsci” e “Melograno” per i 

bambini 0 – 3 anni ed uno presso la scuola dell’infanzia statale “Collodi” di Fosdondo per bambini 

3 – 6, suddividendo l’attività in quattro periodi richiedibili separatamente; 

 

Considerato che nella delibera di cui sopra è stato deciso di non modificare tariffe settimanali e 

modalità gestionali del servizio estivo 2014 si ribadiscono quindi le stesse: 

 

Tariffa settimanale (5gg) Tariffa massima  Tariffa minima  

Nido tempo normale 78€  37€  

Nido part - time 61€  29€  

Sc. infanzia tempo normale 58€  32€  

Sc. infanzia part time 48€  26€  

Per le famiglie che abbiano almeno due figli che frequentino il tempo estivo si applica lo sconto del 

50% dal secondo figlio, anche se l’importo così facendo diventa inferiore alla tariffa minima, a 

condizione che abbiano presentato la dichiarazione ISEE in corso d’anno. 

Sarà possibile ritirare formalmente la domanda di partecipazione al tempo estivo, o modificarne i 

periodi, solamente entro il 12/6, dopodiché dovrà essere corrisposto l’intero pagamento del periodo 

richiesto; eventuali assenze, rinunce a periodi o ritardati inserimenti nel servizio non danno in 

nessun caso diritto a sconti o riduzioni tariffarie, in analogia con quanto previsto nel regolamento 

tariffario, in cui eventuali sconti e riduzioni seppur formalmente certificati decorrono solo dal 

secondo mese di assenza. 

Possono frequentare i servizi di tempo estivo solo gli utenti che siano in regola coi pagamenti delle 

rette scolastiche. 

I frequentanti pagheranno lo stesso costo pasto dell’anno scolastico ossia 5,1€ a pasto consumato; 

saranno esclusi dal pagamento del pasto solo coloro che abbiano un’ISEE pari o inferiore ad € 

5.165 a meno che non abbiano una partita IVA aperta. 

 

Considerata l’articolazione del calendario del mese di luglio di si parametrano le tariffe di cui sopra 

su quattro periodi omogenei di erogazione del servizio: 

 

Per un’ISEE famigliare pari o superiore a € 37.000  pari o inferiore a € 5.165 

Periodo 1 – 10/7 (8gg) Tariffa massima  Tariffa minima 

Nido tempo normale 125€ 59€ 

Nido part - time 98€ 46€ 

Sc. infanzia tempo normale 93€ 51€ 

Sc. infanzia part time 77€ 42€ 

 

Periodo 13 – 17/7 (5gg) Tariffa massima  Tariffa minima  

Nido tempo normale 78€  37€  



Nido part - time 61€  29€  

Sc. infanzia tempo normale 58€  32€  

Sc. infanzia part time 48€  26€  

 

I successivi due periodi sempre di durata settimanale (20 – 24 e 27 – 31 luglio) avranno le 

stesse tariffe di cui al periodo precedente 

 

Considerato che la durata del tempo estivo è stata aumentata passando dai  20 a 23 è necessario 

prevedere un aumento di spesa sul personale; 

 

Considerato che in ogni centro di tempo estivo di luglio verrà inserito anche uno studente che 

svolge tirocinio di scuola lavoro estivo, e per ogni centro viene prevista una cifra per acquisto 

materiali didattici e di consumo; 

 

Vista la deliberazione di CdA n° 9 del 3/4/14 “Avvio del procedimento per la definizione dell’ISEE 

per l’accesso alle prestazioni agevolate di servizi educativi e scolastici; definizione rette di 

frequenza per nidi e scuole dell’infanzia e tariffe e discipline per servizi integrativi educativo - 

scolastici, a. s. 2014/15”; 

 

Visto il provvedimento n° 38 del 4/4/14 “Organizzazione di centri estivi per bambini in età 0 – 6 

anni nel mese di luglio 2014. Apertura anticipata con gestione in appalto della scuola dell’infanzia 

statale “Collodi” di Fosdondo a settembre”; 

 

Visto il provvedimento n° 93 del 25/8/14 con la quale si dà copertura di spesa per l’anno scolastico 

2014/15 ai servizi scolastici integrativi gestiti da Coopselios di Reggio Emilia, compreso i centri di 

tempo estivo; 

 

Visto il provvedimento n° 101 del 26/8/14, con la quale si dà copertura di spesa per l’anno 

scolastico 2014/15 per il servizio di refezione scolastica gestito da CIR di Reggio Emilia, compreso 

i centri di tempo estivo; 

 

Visto il provvedimento n° 182 del 30/12/14 “Ricognizione e reimputazione delle spese del servizio 

scuola previste sulla parte 2015 dell’anno scolastico 2014/15”; 

 

Vista la deliberazione di CdA n° 16/99 con la quale si organizzavano i centri estivi 1999 e si 

approvavano alcuni criteri di selezione per l’accesso agli stessi centri estivi; 

 

Visto il TU degli Enti Locali Dlgs n° 267/00; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni Consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, e modificata dalla n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 

Vista la deliberazione n° 28 del 30/9/13 “Approvazione modifiche alla Carta dei Servizi Educativo 

– Scolastici dell’ISECS”; 



 

Richiamate le deliberazioni di CdA n° 39 del 17/12/14 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 dell’ISECS con allegato piano programma annuale e la n° 

44 del 23/12/14 con la quale è stato approvato il PEG; 

 

Vista la deliberazione di CdA n° 9 del 3/4/14 sulle tariffe dei servizi scolastici 2014/15; 

 

Vista la deliberazione n° 10 del 30/4/15 sul riaccertamento residui e variazione bilancio di 

previsione ISECS anno 2015 e pluriennale 2015/17; 

 

Vista la deliberazione n°  9  del 30/4/15 sull’organizzazione dei servizi di tempo estivo 2015; 

 

 

DETERMINA 

 

1) Di prendere atto e procedere all’organizzazione dell’attività estiva per i bambini in età 0 – 6 anni, 

frequentanti nidi e scuole correggesi nell’anno scolastico 2014/15, gestita sia con personale di 

Coopselios che comunale, per il periodo dal 1 a 31 luglio, attraverso l’organizzazione di n° 3 centri 

estivi, di cui due allestiti presso i nidi “Gramsci” e “Melograno” per i bambini 0 – 3 anni ed uno 

presso la scuola dell’infanzia statale “Collodi” di Fosdondo per bambini 3 – 6 anni, suddividendo 

l’attività in quattro periodi richiedibili separatamente, così come previsto da deliberazione di 

Consiglio d’Amministrazione richiamata in premessa; 

 

2) Di prendere atto che le tariffe settimanali, e le modalità gestionali, sono le medesime del tempo 

estivo 2014, come approvato con deliberazione di CdA richiamata in premessa, con solo una 

diversa articolazione del primo periodo dovuto al calendario, precisamente: 

 

Per un’ISEE famigliare pari o superiore a € 37.000  pari o inferiore a € 5.165 

Periodo 1 – 10/7 (8gg) Tariffa massima  Tariffa minima 

Nido tempo normale 125€ 59€ 

Nido part - time 98€ 46€ 

Sc. infanzia tempo normale 93€ 51€ 

Sc. infanzia part time 77€ 42€ 

 

Periodo 13 – 17/7 (5gg) Tariffa massima  Tariffa minima  

Nido tempo normale 78€  37€  

Nido part - time 61€  29€  

Sc. infanzia tempo normale 58€  32€  

Sc. infanzia part time 48€  26€  

 

I successivi due periodi sempre di durata settimanale (20 – 24 e 27 – 31 luglio) avranno le 

stesse tariffe di cui al periodo precedente 

 

3) Di accertare le quote di iscrizione versate dai genitori per la frequenza ai centri estivi per bambini 

0 – 6 anni  nonché delle quote previste per i pasti, ai seguenti capitoli del bilancio dell’ISECS: 

- capitolo 00300/1120/0017 Proventi rette quota fissa asili nido - tempo estivo per € 18.500 

- capitolo 00302/1120/0017 Proventi rette mensa asili nido tempo estivo per € 8.000 

- capitolo 00303/1400/0036 Proventi rette quota fissa scuole materne tempo estivo per € 17.000 

- capitolo 00304/1400/0036 proventi rette mensa scuole materne tempo estivo per € 9.000 

 



4) Di dare atto che la spesa riferita alle educatrici fornite da Coopselios per i centri estivi è già stata 

assunta col provvedimento n° 93 del 25/8/14, mentre i costi per la fornitura dei pasti da parte di CIR 

sono già previsti col provvedimento n° 101 del 26/8/14, tutte reimputate con l’atto n° 182 del 

30/12/14 ma devono essere aumentate in quanto il periodo di svolgimento del servizio è passato da 

20 a 23 giorni, comprese le spese di trasporto pasti; 

 

5) Di impegnare un’ulteriore spesa complessiva massima di € 16.250,00 ai seguenti capitoli del 

bilancio dell’ISECS: 

- capitolo 03312/120/0017 servizi integrativi nidi centro estivo € 7.000 per nidi IMP. 600/1 

- capitolo 03312/400/0036 servizi integrativi scuole infanzia centro estivo per € 5.000 IMP. 601/1 

- capitolo 03300/400/0036 refezione scolastica centri estivi sc. inf per € 1.000 IMP. 602/1 

- capitolo 03301/400/0036 refezione scolastica centri estivi sc. inf adulti per € 100 IMP. 603/1 

- capitolo 03300/120/0017 refezione scolastica centri estivi nidi per € 1.200 IMP. 604/1 

- capitolo 03301/120/0017 refezione scolastica centri estivi nidi adulti per € 150 IMP. 605/1 

- € 1.800 per borse di studio di massimo n° 3 studentesse che effettuano l’esperienza “scuola – 

lavoro” a capitolo “Esperienze scuola lavoro”così suddiviso: 

1. Cap. 01105/400/0036  €  600,00 

2. Cap. 01105/120/0017  € 1.200,00 

 

6) Di prenotare la spesa complessiva di € 920,00  (250  per ogni centro di nido e 420 per quello 

delle scuole d’infanzia, maggiore in ragione della maggiore ricettività del centro) per l’acquisto di 

materiale didattico necessario al funzionamento dei tre centri al capitolo 03204 “Materiale 

didattico”  così suddiviso: 

1. Cap. 03204/120/0017 € 500,00 prenotazione 613 

2. Cap. 03204/400/0036 € 420,00 prenotazione 614 

 

7) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 

l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 

responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

 

8) Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 

 

9) Che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90, è il Responsabile del 

Servizio Scuola dell’ISECS, Alberto Sabattini, salvo per quanto riguarda l’acquisto di materiale 

didattico di cui al punto 5) di competenza del Responsabile Servizio Acquisti Daniela Santi 

 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 
 

      

 

 

 
Rete/dtr15/AS org tempo estivo 2015 


