
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 61 DEL 18/05/2005

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE V PER L'INSERIMENTO DEL COMUNE
NELL'ELENCO DELLE STRUTTURE IDONEE ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI
EDUCATIVI E RICREATIVI ESTIVI ATTIVATO DALL'UNIVERSITÀ DI PADOVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione;

Dato atto che l’Università degli Studi di Padova con Decreto del Rettore n. 1913 prot. n. 10302 del
13.09.2004 ha approvato il Regolamento per l’erogazione dei servizieducativi e ricreativi, che
disciplina tra l’altro l’erogazione da parte dell’Ateneo di contributi per la frequenza ai Centri
Ricreativi Estivi da parte dei figli dei propri dipendenti e collaboratori;

Atteso che con nota della Direzione Amministrativa del 18.04.2005, prot. n. 20516 Cl. VII/10,
l’Università di Padova ha informato i propri dipendenti e collaboratori della possibilità di usufruire
di contributi per la frequenza ai Centri Ricreativi Estivi organizzati per l’anno 2005 da strutture
educative e ricreative che intendano partecipare ad una selezione preventiva;

Dato atto che l’Università di Padova ha emesso apposito bando di selezione per l’inserimento in un
elenco di strutture idonee ad erogare servizi educativi e ricreativi estivi a favore dei figli minori del
personale universitario ed ha approvato apposito disciplinare che prevede, tra l’altro:
- il concorso da parte dell’Università di Padova alle spese di gestione relative al periodo usufruito
presso la struttura fino ad un massimo di€250,00 per bambino e comunque in misura non superiore
al costo del servizio;
- la conseguente riduzione, da parte del soggetto la cui struttura sia stata inserita nell’elenco, delle
rette da porre a carico dei dipendenti dell’università fruitori del servizio educativo e ricreativo per
un importo corrispondente alla quota di spese gestione versata dall’Università;

Atteso che questa Amministrazione Comunale ha previsto attraverso il Piano Esecutivo di Gestione
anno 2005, approvato con propria deliberazione n. 28 del 02.03.2005, la realizzazione di Centri
Ricreativi Estivi rivolti ai minori del territorio e che l’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport ha avviato
la procedure per la realizzazione di tale servizio nel mese di luglio del corrente anno ed ha raccolto
le richieste di fruizione del servizio da parte dei genitori dei minori interessati;

Atteso che tra questi ultimi vi sono anche alcuni dipendenti universitari, i quali hanno inoltre
chiesto che vengano avviate le procedure per l’inserimento del Comune di Ponte San Nicolò
nell’elenco delle strutture idonee ad erogare servizi educativi e ricreativi estivi a favore dei figli
minori del personale universitario, al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dal citato
Ateneo Patavino;

Ritenuta valida l’iniziativa dell’Università di Padova, in quanto si prefigge di dare concreto



sostegno economico ai nuclei familiari con figli minori;

Ritenuto pertanto, raccogliendo le sollecitazioni dei cittadini dipendenti universitari, di avviare le
procedure per l’inserimento di questo ente nell’elenco di strutture idonee ad erogare servizi
educativi e ricreativi estivi a favore dei figli minori del personale universitario, dando indirizzo al
Capo Settore Servizi alla Persona, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione
e Sport, di inoltrare richiesta a tal fine e di curare ogni adempimento conseguente, dando atto che
tale iniziativa non comporta né minori entrate né maggiori oneri a carico di questa Amministrazione
Comunale;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona, nella sua qualità di Responsabile del
Servizio Pubblica Istruzione e Sport, di inoltrare richiesta di inserimento di questo ente nell’elenco
di strutture idonee ad erogare servizi educativi e ricreativi estivi a favore dei figli minori del
personale universitario e di curare ogni adempimento conseguente;

2. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano minori entrate o
maggiori spese a carico del bilancio comunale.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


