
 

Comune di 

 

CAPRESE MICHELANGELO 

 

Provincia di Arezzo 

 
 
 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
DELIBERAZIONE N.   62 del 23/07/2021 
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO E LA 
“POLISPORTIVA MICHELANGELO a.s.d” E COMPARTECIPAZIONE A PARTE DELLE 
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO PER BAMBINI 
 
Oggi 23/07/2021, alle ore 09,30 nella sala consiliare del Comune di Caprese Michelangelo, 
si è riunita la Giunta Comunale. 
 
         Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
                                                                                                                     PRESENTE    ASSENTE 

 
                                                                                  

BARONI Claudio    Sindaco              X 
ACQUISTI Paolo    Assessore                                X 
FINOCCHI Ilaria    Assessore      X  
 
 
 
Presenti    n. 2 - Assenti     n. 1  
  
 
 
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Francesca Meazzini Vice Segretario Comunale incaricato di redigere 
il presente verbale. 
 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

       IL SINDACO               IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
      F.to Claudio Baroni                                          F.to Dr.ssa Francesca Meazzini 
________________________________________________________________________ 
  Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 

 
Caprese Michelangelo, li 03/09/2021 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE    
       F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      

________________________________________________________________________   
- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA 
ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI 
CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, 
DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 

 
 
Caprese Michelangelo, Lì 03/09/2021 
 

                      IL VICE SEGRETARIO COMUNALE   
                                        F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      
 ______________________________________________________________________ 

 
- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 
 
- è' stata comunicata con lettera prot. n.3557 del 03/09/2021 ai Sig.ri capigruppo 
consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
 
-  per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto      
legislativo 18 agosto 2000 n.267).        

                                     
-       Caprese Michelangelo, lì 03/09/2021  

 
              IL VICE SEGRETARIO COMUNALE           
                                      F.to Dr.ssa Francesca Meazzini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
n. 62/2021 
 
 
 LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che nel programma di governo, negli atti di programmazione pluriennali e 
nelle azioni messe in atto per la loro attuazione dall'Amministrazione Comunale è 
costantemente prevista la promozione ed incentivazione di progetti educativi di didattica 
inclusiva, progetti in grado di rispondere ai diversi bisogni educativi di ogni bambina o 
bambino;  
PREMESSO che negli anni passati l’Amministrazione, pur non avendo avuto molte 
possibilità di organizzare autonomamente idonee attività estive aventi obiettivi specifici di 
socializzazione ed inclusione, ha comunque finanziato con risorse proprie la partecipazione 
a centri estivi di bambini e ragazzi anche, ed in particolare, con bisogni speciali;  
PREMESSO che anche per lo scorso anno 2020, pur nelle difficoltà conseguenti alla 
situazione sanitaria inerente il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID - 19 l'Amministrazione Comunale ha promosso ed incentivato le attività ludico-
ricreative - centri estivi - per bambini di età superiore ai 3 anni e gli adolescenti, 
collaborando con il Comune di Pieve santo Stefano, con gli interventi previsti dalla 
deliberazione Giunta Comunale n. 68 del 03/09/2020 "Indicazioni partecipazione ai centri 
estivi in collaborazione con il Comune di Pieve Santo Stefano per i mesi di luglio e agosto 
2020"; 
PREMESSO che per il corrente anno, permanendo la complessità organizzativa dei centri 
estivi dettata dalla normativa per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID - 19, l'Amministrazione intende potenziare e sostenere le attività organizzate da 
soggetti pubblici e privati nel periodo di chiusura delle scuole, cosicché il tempo estivo dei 
bambini e ragazzi sia pensato, progettato, finalizzato e organizzato in momenti, spazi ed 
attività capaci di offrire esperienze educative che, seppur in un contesto di svago, siano 
comunque in grado di rispondere ai diversi bisogni dei bambini;  
  
Viste le disposizioni 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 
COVID19” (allegato 8), contenute nell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il 
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 21 maggio 2021, che aggiornano e 
sostituiscono le precedenti Linee guida allegate al DPCM 2 marzo 2021 (art. 20, comma  
2);  
 
PREMESSO che l’art 63  - Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà 
educativa del DL 25 maggio 2021 , n°73 – “sostegni bis” , il quale assegna contributi ai 
Comuni da erogare ai soggetti gestori delle attività di Centri estivi 2021 per la finalità di 
garantire attività aggregative e di socializzazione consentendo una più ampia frequenza ai 
bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni e nel contempo sostenere i centri estivi 2021; 
 
PREMESSO che con nota del 12 luglio 2021 il  Dipartimento della Famiglia fornisce 
chiarimenti ai Comuni circa le modalità di spesa delle risorse, specificando che “Comuni 
elargire contributi economici, anche sotto forma di rimborso, di cui possono beneficiare 
direttamente le famiglie con figli minori (0/17) che frequentano le attività organizzate dai 
centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa e 
ricreativa.” 
Nonché i Comuni beneficiari del finanziamento possono: 

 acquistare beni e servizi,  
 sottoscrivere atti, quali protocolli, intese, convenzioni o contratti, secondo la 
normativa vigente, con altri enti pubblici e privati, finalizzati a disciplinare la 



collaborazione, anche sotto il profilo economico o l'affidamento in gestione, per la 
realizzazione degli interventi previsti dalla legge 
 realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e 
spazi dedicati a ospitare i bambini per le attività. 

 
PREMESSO che con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la Famiglia sono stati 
individuate le modalità e i criteri di riparto delle risorse destinate ai comuni e che al Comune 
di Caprese Michelangelo sono stati assegnati € 2.672,03. 

PRESO ATTO  dell’impossibilità di organizzare autonomamente idonee attività estive 
aventi obiettivi specifici di socializzazione e di inclusione. 
 
DATO ATTO che l’amministrazione comunale intende utilizzare i contributi assegnati 
finanziando, in parte, il Progetto “Estate in piscina” (quale intervento educativo per l’estate 
2021 finalizzato a promuovere esperienze di socializzazione durante i periodi di 
sospensione del tempo scuola a favore dei ragazzi in età scolare, ex L.R.32/2002) e in 
parte collaborando con le associazioni del territorio che presentino un progetto socio-
educativo-ricreativo. 

VISTA la proposta dell’associazione POLISPORTIVA MICHELANGELO a.s.d di offrire un 
presidio socio-educativo sviluppando un supporto per bambini, ragazzi e per le loro famiglie 
nel momento della pausa estiva con attività ludiche, culturali e sportive, nel periodo dal 5 
luglio al 6 agosto. 

PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale si impegna di erogare contributi, fino ad un 
massimo di € 1.500,00 a titolo di rimborso forfettario per le spese ritenute congrue alla 
durata dei centri/al numero dei bambini accolti, a seguito della presentazione di idonea 
documentazione attestante le spese effettivamente sostenute, per l’acquisto di beni 
materiali necessari per lo svolgimento delle attività del centro estivo, nonché per l’acquisto 
di servizi  ad esso collegato. A titolo meramente semplificativo: acquisizione di strumenti, 
mezzi, servizi per la ristorazione; acquisto di servizi e materiali per la sanificazione degli 
spazi; acquisto di materiali, giochi o strutture mobili per le attività dei bambini anche all’aria 
aperta. 
 
 

Con voti tutti unanimi 

DELIBERA 

1) Di erogare a favore della POLISPORTIVA MICHELANGELO a.s.d. avente sede a 
Caprese Michelangelo, un contributo a titolo di rimborso forfettario per le spese 
sostenute (ritenute congrue alla durata dei centri e al numero dei bambini accolti), a 
seguito della presentazione di idonea documentazione attestante le spese per 
l’acquisto di beni materiali necessari per lo svolgimento delle attività del centro estivo, 
nonché per l’acquisto di servizi  ad esso collegati; 

 
2) Di imputare la spesa di € 1.500,00 al cap. 1423 del PEG del corrente esercizio 2021; 

3) Di dichiarare ad unanimità il presente atto immediatamente eseguibile.  

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
          Dott.ssa Francesca Meazzini 

 
 


