COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 81

OGGETTO:

del 01/06/2020

CENTRI ESTIVI 2020 - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. DEL 79
DEL 27.05.2020 MODIFICA - NUOVA
DETERMINAZIONE
VOUCHER DA EROGARE ALLE FAMIGLIE

L'anno 2020 il giorno uno del mese di Giugno alle ore 13:00, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

A

X

X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 27.05.2020 (dichiarata immediatamente
eseguibile) l’organo esecutivo espressamente disponeva:
A) di destinare il contributo regionale di € 26.645,25, assegnato al Comune di Empoli con DGR n.
602 del 11.05.2020, a sostegno delle famiglie che intendano fruire di tale servizio, attraverso
assegnazione di appositi voucher alle famiglie medesime e successiva liquidazione dei voucher ai
soggetti gestori dei centri estivi;
B) di concedere alle famiglie dei bambini/ ragazzi frequentanti i centri estivi:


un voucher, per bambini frequentanti il centro estivo, residenti nel Comune di Empoli, (la
cui famiglia abbia un ISEE superiore ad euro 11.000,00) corrispondente al 50% del costo
bisettimanale del centro estivo frequentato;



un voucher, per bambini frequentanti il centro estivo, residenti nel Comune di Empoli (la
cui famiglia abbia un ISEE inferiore o pari ad euro 11.000,00) corrispondente al 75% del
costo bisettimanale del centro estivo frequentato;



un voucher, per bambini frequentanti il centro estivo, non residenti nel Comune di Empoli,
( non variabile in relazione alla fascia ISEE) corrispondente al 50% del costo bisettimanale
del centro estivo frequentato;

Rilevato che il Governo ha annunciato di voler stanziare addizionali risorse in favore degli enti
pubblici territoriali onde consentire ai medesimi il mantenimento degli equilibri di bilancio e
l’erogazione dei servizi essenziali;
Dato atto:
- che il Comune di Empoli attua, da sempre , politiche incentrate sul benessere della famiglia, dei
bambini e degli adolescenti;
- che il Comune di Empoli, in coerenza con quanto sopra, intende porre, ancora una volta, al
centro delle proprie politiche la famiglia;
Considerato opportuno destinare risorse addizionali a favore dei bambini e dei ragazzi che
decideranno di frequentare i campi estivi anche al fine di venire incontro alle famiglie in questo
momento di forte difficoltà economica;
Letto il D. lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, del Dirigente del
Settore Servizi alla Persona Dott.ssa Sandra Bertini che entra a far parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi
Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Cristina Buti, che entra a far parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
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- Di modificare quanto disposto con la deliberazione n°79 del 27.05.2020 dichiarata
immediatamente eseguibile secondo quanto riportato nel presente dispositivo:
1) di ridefinire l’importo dei voucher da destinare alle famiglie dei bambini/ ragazzi frequentanti i
centri estivi inseriti nel cartellone “ VERDE/ZZURRO+” anno 2020 secondo quanto riportato
nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) di garantire , in aggiunta al voucher riportato nell’allegato A, ai bambini / ragazzi frequentanti i
centri estivi inseriti nel cartellone “ VERDE/ZZURRO+” una “confezione merenda” (sia per lo
spuntino di metà mattina sia per la pausa pomeridiana) preparata direttamente dalla mensa
comunale; la “confezione merenda”, coerentemente con le politiche comunali di plastica free e di
ecosostenibilità, non conterrà alcuna bevanda;
3)di dare atto che
- relativamente al punto 1 del deliberato per i bambini frequentanti i soggiorni estivi, non residenti
del territorio comunale - il voucher assegnato sarà quello riportato nell’allegato A - colonna
contrassegnata dal titolo “ tariffa standard”;
- relativamente al punto 2 del deliberato la “confezione merenda” verrà erogata esclusivamente dal
15.06.2020 al 31.07.2020 (ovvero per il periodo di apertura della mensa comunale);
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Quindi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di provvedere con urgenza all'attivazione del progetto, con successiva
votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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