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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
MODIFICA
PROGETTO
“UNA
DETERMINAZIONE TARIFFE DALL’1/1/2015

LUDOTECA

PER

TUTTI”

E

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 25 (VENTICINQUE) del mese di SETTEMBRE, alle
ore 16,30 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Assente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Vice Sindaco CRISTINA BALDAZZI, dopo avere constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: MODIFICA PROGETTO “UNA LUDOTECA PER TUTTI”
E DETERMINAZIONE TARIFFE DALL’1/1/2015

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

-

Con deliberazione di Giunta comunale n.201 del 28 dicembre 2012 è stato approvato il
progetto “Una ludoteca per tutti” che prevedeva una riduzione delle tariffe a fronte di un
impegno di cittadini volontari a compiere gratuitamente alcuni servizi per la ludoteca ossia
la sorveglianza durante i compleanni della domenica, la ricerca di sponsor, la realizzazione
di eventi per la raccolta fondi;
L’impegno dei volontari scadeva il 31 dicembre 2013 e quindi sono stati fatti degli incontri
di verifica del progetto per sondare la disponibilità dei volontari a continuare il progetto
anche per l’anno 2014.

Accertato che:
- i volontari non riescono a continuare gli impegni presi con il progetto di cui sopra, ma che
alcuni di loro hanno dato la loro disponibilità a collaborare con la ludoteca nell’ organizzazione
di laboratori per bambini e adulti per tutto l’anno 2014;
- la ricerca di sponsor verrà comunque effettuata per l’anno 2014 dall’U.O.infanzia e sostegno
alla genitorialità;
- l’abbassamento delle tariffe ha portato il numero degli iscritti da 50 del 2012 a 150 del 2013
e che si ritiene importante mantenere una tariffa “simbolica” per garantire al maggior numero
possibile di cittadini l’accesso alla ludoteca affinché il diritto al gioco sia riconosciuto a tutti,
sottolineando così anche la funzione sociale della ludoteca come luogo d’incontro tra le
famiglie e come luogo di integrazione degli stranieri e dei bambini adottati nel momento
dell’arrivo a Castel San Pietro;
- l’apertura per i compleanni dei bambini alla domenica pomeriggio unita alla diminuzione dei
costi relativi alle pulizie hanno notevolmente influito sul bilancio della ludoteca (nel 2012 erano
stati incassati circa 4.000 €, nel 2013 oltre € 8.000) dimostrando così l’efficacia del progetto,
pur non riuscendo a coprire completamente il costo del servizio (il tasso di copertura del
servizio è passato dal 13% del 2012 al 25% del 2013);
Dato atto che:
-

Per poter mantenere una tariffa “simbolica” è necessario comunque continuare l’apertura
della ludoteca alla domenica per i compleanni;
E’ possibile concedere le chiavi della ludoteca direttamente alle famiglie richiedenti
confidando nel senso civico dei cittadini in quanto trattasi di concessione in uso temporanea
ai sensi dell’art.67 del vigente regolamento comunale dei contratti;
L’Amministrazione crede nella possibilità di responsabilizzare i genitori ad un uso corretto
della ludoteca affinché diventi patrimonio comune e condiviso;

Verificato che:
-

Dal questionario di gradimento dell’anno 2013 somministrato alle famiglie sono emersi due
bisogni in particolare ossia la necessità di realizzare dei laboratori creativi per adulti e la
necessità di creare dei percorsi specifici per bambini 0-3 anni anche a pagamento;

-

I laboratori sia per bambini che per adulti potrebbero essere effettuati quando la ludoteca
non viene data in concessione alle Associazioni e al di fuori dell’orario di apertura al
pubblico;

Ritenuto opportuno:
Proseguire con l’apertura della ludoteca la domenica pomeriggio consegnando le chiavi
direttamente ai genitori che faranno richiesta della ludoteca fino a dicembre 2014 a titolo
sperimentale prevedendo la possibilità di continuare fino a giugno 2015 qualora la
sperimentazione risultasse positiva;
- Qualora si riscontrassero dei problemi nella gestione autonoma della ludoteca da parte dei
genitori, attivare un bando tra le associazioni per affidare il servizio di apertura/chiusura e
pulizie, variando la tariffa dei compleanni da 65 € a 85 €;
- Attivare dei laboratori per adulti e dei percorsi per bambini 0-3 anni con un rimborso spese
da versare direttamente da parte dei partecipanti al volontario, all’associazione o al
professionista che si occupa dell’attività;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito
alla Regolarità tecnica e contabile ai sensi degli art.49 – 1° comma – del D.Lgs. 267 del
18/08/2000 e ss.mm.ed ii., espressi dal Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi;
-

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1)

2)

per i motivi di cui in premessa, di modificare il progetto “Una ludoteca per tutti”
approvato con deliberazione di Giunta comunale n.201 del 28 dicembre 2012
prevedendo l’affidamento della ludoteca alla domenica pomeriggio direttamente ai
genitori che ne faranno richiesta fino a dicembre 2014 in via sperimentale con
possibilità di continuare fino a giugno 2015 qualora la sperimentazione risultasse
positiva. Al contrario qualora si ravvisassero dei problemi si procederà ad affidare il
servizio di apertura/chiusura e pulizie mediante bando tra associazioni, variando la
tariffa dei compleanni da 65 € a 85 €;
di migliorare l’offerta formativa della ludoteca prevedendo l’attivazione di laboratori
per adulti e per bambini a pagamento da svolgersi al di fuori dell’orario di apertura
della ludoteca prevedendo la possibilità da parte di chi attiva il laboratorio di
richiedere direttamente ai partecipanti una quota a titolo di rimborso per le spese di
organizzazione e gestione dell’attività;

3)

Di portare a conoscenza tutte le Associazioni di promozione culturale del territorio di
questa possibilità;

4)

di dare atto che i progetti da attivare a pagamento verranno approvati con successiva
determinazione del Dirigente;

5)

di dare atto che l’eventuale bando per l’affidamento del servizio di apertura/chiusura e
pulizia della ludoteca verrà approvato con successiva determinazione del Dirigente;

6)

di approvare, con decorrenza da gennaio 2015, le seguenti tariffe (IVA compresa al
22%):

Decorrenza
Tessera annuale valida un anno dalla data
di sottoscrizione per ciascun bambino
iscritto fino al secondogenito
Riduzioni tariffarie
Per più figli iscritti al servizio ludoteca: dal
terzo in poi
Quota utilizzo servizio per festa di
compleanno
Quota utilizzo servizio per festa di
compleanno
con
servizio
di
apertura/chiusura e pulizie

7)

Dal 1/1/2015
€ 25

€ 10
€ 65
€ 85

di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.
Lgs. n. 30/2013 le seguenti informazioni:

Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato
da Segreteria)

Delibera di Giunta
n. 157 del 25/09/2014
MODIFICA PROGETTO “UNA LUDOTECA PER TUTTI” E
DETERMINAZIONE TARIFFE DALL’1/1/2015

Contenuto
(compilato da
Segreteria)
Eventuale spesa al
lordo di iva
(inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei
principali
documenti del
fascicolo (inserito
da ufficio “x”)

0

Deliberazione di Giunta comunale n.201 del 28 dicembre 2012

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – Comma 4
– del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Servizi Amministrativi
Servizi Educativi e Scolastici
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA PROGETTO “UNA LUDOTECA PER TUTTI” E DETERMINAZIONE
TARIFFE DALL’1/1/2015
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 25/09/2014
Il Dirigente di Area
Il Segretario Generale
Dott.ssa Cinzia Giacometti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 25/09/2014

Il Funzionario delegato
Dott.ssa Claudia Paparozzi
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Cristina Baldazzi

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 16/10/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 16/10/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

