
 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 35 del 01/07/2021 
 

OGGETTO: Erogazione contributo agli educatori che si sono resi disponibili a favorire la 

partecipazione dei minori ai centri estivi educativi, ludici e sportivi 

  

L'anno duemilaventuno addì uno del mese di Luglio  alle ore 10,00 nella sala delle 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco  Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI:3                  ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando 

Puzzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



G.C. n. 35 del 01/07/2021 

Oggetto: rogazione contributo agli educatori che si sono resi disponibili a favorire la partecipazione dei 

minori ai centri estivi educativi, ludici e sportivi. 

 

LA GIUNTA 
 

Considerato che la programmazione comunale prevede annualmente l'offerta di servizi estivi di aggregazione 

per i minori in favore delle famiglie quale opportunità di supporto educativo e ludico, nonché di sostegno ai 

genitori che lavorano. 
 

Vista l'ordinanza n. 20210521 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le pari opportunità e 

la salute del 21.05.2021, che stabilisce che le attività educative e ricreative per i minori devono svolgersi nel 

rispetto delle "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e 

ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19", come validate dal Comitato tecnico 

scientifico, di cui all'ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 

maggio 2021. 
 

Premesso che: 

- l'Amministrazione Comunale ha effettuato un sondaggio per appurare quali fossero le attività estive 

richieste dalle famiglie in favore dei minori dai 3 ai 17 anni; 

 specificando che: 

a) i contributi dovranno essere destinati agli educatori che si sono resi disponibili a seguire i 

minori per i compiti estivi distinti per le seguenti fasce di età: 3-5 anni, 6-11 anni e 12-17 anni; 

b) lo stanziamento massimo previsto dall'amministrazione comunale a copertura di tale 

intervento è di € 1.068,82. 
 

Considerato che l 'Ufficio Servizi Sociali ha proceduto ad una stima generale del fabbisogno attraverso la 

raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle famiglie, al fine di quantificare l'importo presunto dei 

contributi erogabili a ciascun educatore. 
 

Dato atto che il costo dell'intervento è pari a un massimo di € 1.068,82, appositamente stanziati nel bilancio 

corrente al capitolo 2010101; 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 

Vista la L.R. 4 febbraio 2016 n. 2. 
 

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione 

amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale, e la regolarità contabile del Responsabile del 

Servizio Amministrativo e Finanziario. 
 

Con voti favorevoli ed unanime  

 

 

DELIBERA 
 

1. Di confermare per l'erogazione del contributo agli educatori che si sono resi disponibili per seguire i 

minori al centro estivo; 



2. Di confermare che l’importo è di € 1.068,82, da suddividere agli educatori in base alle settimane 

svolte; 

 

3. Di dare atto che l'intervento trova adeguata copertura nel bilancio corrente al capitolo 2010101 del 

Bilancio approvato anno 2021; 

 

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000. 



 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

 
                                                                                                 

Allegato alla delibera 

                                                                                                             

G.C. n. 35 del 01/07/2021                                                                               

Il Segretario Comunale Reggente 

    Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

D.l.gs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 
 

Erogazione contributo agli educatori che si sono resi disponibili a favorire la partecipazione dei minori 

ai centri estivi educativi, ludici e sportivi 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

                                                                                                            

Il Responsabile del Servizio 

Dr. Alfredo Zanara 

 

         

Cappella Cantone, li 01/07/2021 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                              

Dr. Alfredo Zanara 

Cappella Cantone, lì 01/07/2021 

________________________________________________________________________________ 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Monfredini Francesco 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

   Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 

18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                      Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, 

4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 01/07/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                               Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 


