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COPIA 

DETERMINAZIONE  n.   119 

 

Oggetto: Organizzazione centro estivo diurno per minori. Anno 2016. 
 

 

L’anno  duemilasedici il giorno  ventiquattro del mese di giugno 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il Decreto sindacale n. 1  del 28/12/2015 concernente: “ Conferimento di funzioni dirigenziali al Capo 

Settore Politiche Sociali, Cultura, Pubblica Istruzione, Trasporti, Sport, Turismo e Attività Produttive, a 

norma dell’art. 109 D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 15 C.C.N.L. del 22/1/2004 e art. 11 C.C.N.L. del 31/3/99;  

 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 78 del 26.05 .2016 ad oggetto: “Art. 169 del D. Lgs 267/2000 Piano 

esecutivo di gestione 2016/2018 - Approvazione; 

 

Premesso che da alcuni anni a Levanto è organizzato un Centro Estivo Diurno destinato ai bambini di età 

compresa tra i 3 e gli 11 anni, frequentanti la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, gestita da 

cooperative sociali, per la quale il Comune mette a disposizione in regime di comodato d’uso la sede, oltre al 

servizio refezione; 

 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 64 del 28/04/16 con la quale l’Amministrazione Comunale ha deciso, visti 

gli ottimi risultati ottenuti negli anni precedenti, di istituire, anche per l’anno 2016, un Centro Estivo Diurno, 

mettendo a disposizione gli spazi della Scuola dell’ Infanzia, ubicata in Corso Roma; 

 

Vista la  determinazione n.85 del 3/5/2016  con la quale si approvava l’invito “Manifestazione di interesse 

per l’organizzazione e la gestione del Centro Estivo Diurno” rivolto a cooperative ed alle associazioni di 

promozione sociale, di solidarietà famigliare ed educativa; 

 

Vista la DGR 488 del 27/5/2016 ad oggetto “DGR 535/2015: Indicazioni applicative allegato A “Linee 

guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi e  delle strutture per minorenni e nuclei 

genitori-bambino”  

 

Considerato che le seguenti cooperative: Cooperativa Gulliver di Borghetto Vara e  Associazione 

Creativamente di Levanto, con le quali il Comune ha rapporti di lavoro e collaborazione nel campo 

dell’assistenza sociale, hanno risposto positivamente alla manifestazione di interesse presentando, 

congiuntamente, un progetto educativo per la gestione della scuola estiva con proposta di costi per la 

gestione della scuola estiva, nei mesi di luglio ed agosto; 

 

Settore IV: “Politiche sociali, cultura, sport,  

pubblica istruzione, trasporti, attività produttive, 

turismo” 

 
Piazza Cavour, 1 - 19015 Levanto 

 
politichesociali@comune.levanto.sp.it   

 

 

IT10/072

2 

mailto:politichesociali@comune.levanto.sp.it


 
 
COMUNE DI LEVANTO (Provincia della Spezia) 

Piazza Cavour 1, Levanto (SP) - Tel. 0187.80221 - Fax 0187.802247   

Sito Internet: www.comune.levanto.sp.it   

PEC : comune.levanto.sp@legalmail.it 
Codice fiscale/Partita iva: 00197500119 

Considerato che i competenti uffici di Assistenza Sociale hanno valutato positivamente il suddetto progetto 

educativo; 

 

Preso atto che la scuola verrà effettuata presso la Scuola Materna di Corso Roma, per l’utilizzo della quale il 

Dirigente Scolastico ha espresso parere positivo; 

 

Tutto ciò premesso;  

DETERMINA 

 

1. Di valutare positivamente, per le ragioni esposte in premessa, il progetto della cooperativa Gulliver e 

dell’Associazione Creativamente per le famiglie che vorranno usufruire della scuola estiva per bambini 

della Scuola Materna ed Elementare, nei mesi estivi di luglio ed agosto del corrente anno; 

 

2. Di concedere alla cooperativa Gulliver e all’Associazione Creativamente in comodato d’uso gli spazi 

della Scuola Materna di Corso Roma  per lo svolgimento della scuola estiva, dando atto che dovrà essere 

riconosciuta al Comune la somma forfetaria complessiva di €. 200,00 per i costi vivi di esercizio; 

 

3. Di fornire il servizio di refezione scolastica ai bambini che frequentano la scuola estiva che ne faranno 

esplicita richiesta, applicando alle famiglie una tariffa forfetaria di €. 40,00 mensili per ogni bambino, 

che dovranno essere conferiti direttamente al Comune secondo le modalità impartite dagli uffici 

responsabili del servizio. La comunicazione dei nominativi dei bambini richiedenti il pasto sarà a cura 

della cooperativa Gulliver e dell’Associazione Creativamente; 

 

4. Di richiedere l’invio della comunicazione di avvio attività Centro Diurno Estivo, come da DGR 488 del 

27/5/2016 

 

5. Di richiedere copia della copertura assicurativa stipulata dalla cooperativa Gulliver e dall’Associazione 

Creativamente, sia nei confronti dei bambini che frequenteranno il centro estivo che dei locali avuti in 

comodato d’uso gratuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Levanto, 24-06-2016. 

 

IL RESPONSABILE 

SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA E 

ATTIV. PRODUTT. 
F.to ( LIVIO BERNAZZANI ) 
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