
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0085 DEL 02/03/2021 
 
 
L’anno 2021, il giorno due del mese di marzo, alle ore 14:30 presso la sede di Palazzo Moroni 
si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 
1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore P  
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore P  
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: STAGIONI ESTIVE 2021 - 2022 - 2023: ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLE 

FAMIGLIE DEI MINORI IN ETA' 0/14 - APPROVAZIONE CRITERI E 
PRENOTAZIONE SPESA PER € 473.536,32 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta scritta dell’Assessore ai Servizi Scolastici Cristina Piva, ai sensi dell’art 52, comma 
7 dello Statuto Comunali; 
 
PREMESSO che da molti anni il Settore Servizi Scolastici organizza i Centri Estivi per bambini 
e ragazzi della città affidandone la realizzazione a soggetti privati, ritenendo tale servizio 
un’importante occasione ludico-ricreativa che risponde concretamente alle esigenze delle 
famiglie e della comunità; 
 
RICHIAMATA la delibera n G.C. n 2018/0056 che ha approvato le attività estive per il periodo 
2018-2020; 
 
DATO ATTO che, per esigenze di programmazione a lungo termine e di efficace organizzazione 
si rende necessario approvare il complesso delle iniziative rivolte ai bambini e ragazzi della città 
per le stagioni estive relative agli anni 2021, 2022 e 2023, nonché fissare i criteri per 
l’erogazione dei servizi e prenotare la spesa necessaria per la realizzazione degli stessi; 
 
RITENUTO di realizzare i Centri Estivi per i bambini frequentanti gli asili nido comunali (età 0-
3) sulla base dei seguenti criteri già adottati negli anni scorsi, demandando a successivo 
provvedimento dirigenziale la definizione della procedura per l’espletamento della gara e 
l'approvazione dei relativi documenti: 
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 apertura del servizio limitata al solo mese di luglio, prevedendo l'attivazione di sei sedi 
distribuite in zone diverse della città; 

 iscrizione riservata ai bambini che abbiano frequentato nel corso dell’anno educativo un 
asilo nido comunale, purché i genitori siano regolari con i pagamenti delle rette e siano 
impegnati in attività lavorativa o di studio nel periodo per il quale richiedono l’iscrizione; 

 corrispondenza delle rette di frequenza a quelle applicate durante l’anno educativo per la 
frequenza all’asilo nido; 

 copertura assicurativa a carico del Comune di Padova; 
 erogazione della refezione da parte della ditta attualmente aggiudicataria del servizio di 

mensa scolastica; 
 pulizia, sorveglianza e custodia da parte del personale comunale e qualora questo risulti 

insufficiente ci si potrà avvalere della Ditta attualmente aggiudicataria del servizio ausiliario 
per asili nidi; 

 
STABILITO pertanto, per quanto riguarda i bambini e i ragazzi in età di scuola dell'infanzia, 
scuola primaria e scuola secondaria di I^ grado, (età 3-14) di approvare per l'estate 2021, 
con possibilità di rinnovo per le stagioni estive 2022 e 2023, la seguente articolazione di 
iniziative: 

 raccogliere, attraverso un avviso pubblico, la disponibilità a collaborare col Comune di 
terzi privati che intendano organizzare e gestire in Padova attività estive per i bambini e 
ragazzi nella fascia di età 3-14, a prezzi accessibili ed offrendo le necessarie garanzie 
sia dal punto di vista organizzativo che della qualità delle attività ludico-educative 
previste, e che si impegnino ad accogliere bambini /ragazzi con disabilità; 

 costituire, a partire dalle disponibilità così raccolte, un “Albo comunale dei gestori del 
Centri Estivi convenzionati”, che sarà approvato con successiva determinazione, 
provvedendo quindi a stipulare convenzioni con gli operatori economici iscritti, al fine di 
agevolare la frequenza ai centri estivi stessi di famiglie in condizioni particolari, come di 
seguito specificato; 

 agevolare l’iscrizione a tali Centri Estivi delle famiglie con ISEE inferiore o uguale ad 
Euro 8.500,00 che ne facciano richiesta, mediante l’erogazione agli organizzatori dei 
Centri Estivi convenzionati di una somma massima di Euro 40,00 a settimana per ogni 
bambino appartenente a tali nuclei familiari, per un massimo di quattro settimane, nel 
periodo da metà giugno a metà settembre, nei limiti del budget complessivamente 
disponibile; ciò a fronte di una corrispondente riduzione della retta richiesta dagli 
organizzatori dei Centri Estivi alle famiglie; 

 garantire la frequenza ai Centri Estivi convenzionati dei bambini/ragazzi con disabilità 
che durante l’anno scolastico abbiano fruito del sostegno dell'Operatore Socio Sanitario 
ULSS, rimborsando agli organizzatori dei Centri Estivi stessi il costo del personale di 
sostegno assegnato ai minori, previa verifica delle effettive necessità, per un massimo 
di quattro settimane nel periodo estivo, nelle fasce orarie di effettiva frequenza del 
bambino/ragazzo, la cui copertura non sia garantita dal personale ULSS; 

 garantire la frequenza gratuita ai Centri Estivi convenzionati dei minori segnalati dal 
Settore Servizi Sociali, rimborsando gli organizzatori dei Centri Estivi stessi la retta 
d'iscrizione e frequenza; per un massimo di quattro settimane; 

 autorizzare i gestori dei Centri Estivi convenzionati ad utilizzare per la pubblicità delle 
proprie strutture il logo del Comune accompagnato dalla dicitura "Iscritto all’Albo 
comunale dei gestori dei Centri Estivi convenzionati"; 

 
DATO ATTO, altresì, che la spesa da sostenere per l’erogazione dei servizi dei Centri estivi è 
stata complessivamente quantificata per € 473.536,32 come segue: 

 
per la fascia di età di asilo nido (0-3) € 249.586,32 di cui: 

 € 83.195,44 nel bilancio 2021; 
 € 83.195,44  nel bilancio 2022; 
 € 83.195,44 nel bilancio 2023; 

 
per la fascia di età dalle scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I^ grado (3-14) € 
223.950,00 di cui: 

 € 74.650,00 nel bilancio 2021; 
 € 74.650,00 nel bilancio 2022; 
 € 74.650,00 nel bilancio 2023; 
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e stabilito di provvedere alla prenotazione della spesa, nei limiti degli stanziamenti del Bilancio 
di Previsione Finanziario 2021/2023; 
 
STABILITO che, come previsto dall’art. 11 comma 3 del Regolamento comunale per la 
concessione di contributi e/o vantaggi economici approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 70 del 9.11.2020, il Capo Settore Servizi Scolastici potrà concedere, su richiesta di 
soggetti terzi che si renderanno disponibili ad organizzare Centri Estivi, o analoghe iniziative 
rivolte a minori in età evolutiva finalizzate ad integrare l’offerta del Comune di Padova, l’uso di 
spazi scolastici con l’esonero parziale della tariffa. Con successiva determinazione dirigenziale 
verrà stabilito di concedere le strutture scolastiche richieste a fronte del pagamento di un 
canone forfettario di € 30,00, per l’intero periodo richiesto, stabilendo che le utenze rimangano a 
carico del Comune. Si precisa che sarà acquisito in via preventiva il parere favorevole da parte 
dell’Istituto Comprensivo/Direzione scolastica competente; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs 50 del 18/4/2016 e s. m. i.; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.0086 del 18 dicembre 2020 - immediatamente 
eseguibile – con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP per 
gli anni 2021/2023; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 0087del 18 dicembre 2020 - immediatamente 
eseguibile - con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 2020/689 del 29 dicembre 2020, con la quale è 
stato approvato il P.E.G. 2021-2023; 
 
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (****) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 e dell’art. 97 comma 4 lett. A) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il complesso di iniziative da porre in 

essere per le stagioni estive degli anni 2021, 2022 e 2023; 
 
2) di approvare i seguenti criteri per la realizzazione dei Centri Estivi per i bambini frequentanti 

gli asili nido comunali (età 0-3), demandando a successivo provvedimento dirigenziale la 
definizione della procedura per l’espletamento della gara e l'approvazione dei relativi 
documenti:  
 apertura del servizio limitata al solo mese di luglio, prevedendo l'attivazione di sei sedi 
distribuite in zone diverse della città; 
 iscrizione riservata ai bambini che abbiano frequentato nel corso dell’anno educativo un 
asilo nido comunale, purché i genitori siano regolari con i pagamenti delle rette e siano 
impegnati in attività lavorativa o di studio nel periodo per il quale richiedono l’iscrizione; 
 corrispondenza delle rette di frequenza a quelle applicate durante l’anno educativo per 
la frequenza all’asilo nido; 
 copertura assicurativa a carico del Comune di Padova; 
 erogazione della refezione da parte della ditta attualmente aggiudicataria del servizio di 
mensa scolastica; 
 pulizia, sorveglianza e custodia da parte del personale comunale e qualora questo 
risulti insufficiente ci si potrà avvalere della Ditta attualmente aggiudicataria del servizio 
ausiliario per asili nidi; 

 
 
3) di stabilire per quanto riguarda i bambini e i ragazzi in età di scuola dell'infanzia, scuola 
primaria e scuola secondaria di I^ grado, (età 3-14) di approvare per l'estate 2021, con 
possibilità di rinnovo per le stagioni estive 2022 e 2023, la seguente articolazione di iniziative: 

 raccogliere, attraverso un avviso pubblico, la disponibilità a collaborare col Comune di 
terzi privati che intendano organizzare e gestire in Padova attività estive per i bambini e 
ragazzi nella fascia di età 3-14, a prezzi accessibili ed offrendo le necessarie garanzie 
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sia dal punto di vista organizzativo che della qualità delle attività ludico-educative 
previste, e che si impegnino ad accogliere bambini /ragazzi con disabilità; 

 costituire, a partire dalle disponibilità così raccolte, un “Albo comunale dei gestori del 
Centri Estivi convenzionati”, che sarà approvato con successiva determinazione, 
provvedendo quindi a stipulare convenzioni con gli operatori economici iscritti, al fine di 
agevolare la frequenza ai centri estivi stessi di famiglie in condizioni particolari, come di 
seguito specificato; 

 agevolare l’iscrizione a tali Centri Estivi delle famiglie con ISEE inferiore o uguale ad 
Euro 8.500,00 che ne facciano richiesta, mediante l’erogazione agli organizzatori dei 
Centri Estivi convenzionati di una somma massima di Euro 40,00 a settimana per ogni 
bambino appartenente a tali nuclei familiari, per un massimo di quattro settimane, nel 
periodo da metà giugno a metà settembre, nei limiti del budget complessivamente 
disponibile; ciò a fronte di una corrispondente riduzione della retta richiesta dagli 
organizzatori dei Centri Estivi alle famiglie; 

 garantire la frequenza ai Centri Estivi convenzionati dei bambini/ragazzi con disabilità 
che durante l’anno scolastico abbiano fruito del sostegno dell'Operatore Socio Sanitario 
ULSS, rimborsando agli organizzatori dei Centri Estivi stessi il costo del personale di 
sostegno assegnato ai minori, previa verifica delle effettive necessità, per un massimo 
di quattro settimane nel periodo estivo, nelle fasce orarie di effettiva frequenza del 
bambino/ragazzo, la cui copertura non sia garantita dal personale ULSS; 

 garantire la frequenza gratuita ai Centri Estivi convenzionati dei minori segnalati dal 
Settore Servizi Sociali, rimborsando gli organizzatori dei Centri Estivi stessi la retta 
d'iscrizione e frequenza; per un massimo di quattro settimane; 

 autorizzare i gestori dei Centri Estivi convenzionati ad utilizzare per la pubblicità delle 
proprie strutture il logo del Comune accompagnato dalla dicitura "Iscritto all’Albo 
comunale dei gestori dei Centri Estivi convenzionati"; 

 
4) di dare atto che, come previsto dall’art. 11 comma 3 del Regolamento comunale per la 
concessione di contributi e/o vantaggi economici approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 70 del 9.11.2020, il Capo Settore Servizi Scolastici potrà concedere a soggetti 
terzi, che si renderanno disponibili ad organizzare Centri Estivi, o analoghe iniziative rivolte a 
minori in età evolutiva finalizzate ad integrare l’offerta del Comune di Padova, l’uso di spazi 
scolastici con l’esonero parziale della tariffa. Con successiva determinazione dirigenziale verrà 
stabilito di concedere le strutture scolastiche richieste a fronte del pagamento di un canone 
forfettario di € 30,00 per l’intero periodo richiesto, stabilendo che le utenze rimangano a carico 
del Comune. Si precisa che sarà acquisito in via preventiva il parere favorevole da parte 
dell’Istituto Comprensivo/Direzione scolastica competente; 

 
5) di prenotare la spesa complessiva di € 473.536.32 nei seguenti capitoli ed esercizi: 

 € 74.650,00 su classificazione U.04.06.1.03, capitolo 13128505 “Altri servizi” - P.F. 
U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2021; 

 € 74.650,00 su classificazione U.04.06.1.03, capitolo 13128505 “Altri servizi” - P.F. 
U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2022; 

 € 74.650,00 su classificazione U.04.06.1.03, capitolo 13128505 “Altri servizi” - P.F. 
U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2023; 

 € 83.195,44 su classificazione U.12.01.1.03, capitolo 13366305 “Altri servizi” - P.F. 
U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2021 

 € 83.195,44 su classificazione U.12.01.1.03, capitolo 13366305 “Altri servizi” -  P.F. 
U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2022; 

 € 83.195,44 su classificazione U.12.01.1.03, capitolo 13366305 “Altri servizi” - P.F. 
U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2023; 

 
6) di dare atto che tali prenotazioni di spesa, calcolate sui dati dei servizi svolti negli anni 
precedenti, potranno essere ridotte o integrate mediante determinazioni, in base alle necessità 
che si presenteranno nei vari anni di svolgimento quali, a titolo di mero esempio, il numero di 
utenti e le ore di sostegno; 
 
7) Il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del 
D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.  
 

DELIBERA 
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altresì, attesa l'urgenza, visto la necessità di porre in atto i successivi provvedimenti in tempo 
utile, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del Decreto 
Legislativo 18.8.2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
01/03/2021 Il Capo Settore 

Silvano Golin 
 

 
 

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin. 
C U.04.06.1.03 13128505 U.1.03.02.99.999 74.650,00 -- 202100012 2021000438300 
C U.12.01.1.03 13366305 U.1.03.02.99.999 83.195,44 -- 202100012 2021000438400 
F U.04.06.1.03 13128505 U.1.03.02.99.999 74.650,00 -- 202100012 2022000025800 
F U.04.06.1.03 13128505 U.1.03.02.99.999 74.650,00 -- 202100012 2023000004500 
F U.12.01.1.03 13366305 U.1.03.02.99.999 83.195,44 -- 202100012 2022000025900 
F U.12.01.1.03 13366305 U.1.03.02.99.999 83.195,44 -- 202100012 2023000004600 

 
 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
01/03/2021 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
 
 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
02/03/2021 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 

 
 

 

 
 

dallazannach
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La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg.consecutivi dal 05/03/2021 al 19/03/2021, è divenuta esecutiva il 15/03/2021 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Il Funzionario A.P.   Silvia Greguolo
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La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 05/03/2021 al 19/03/2021. 
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