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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 115 DEL 21/05/2019

OGGETTO:
PROGETTO WELF-CARE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ATTIVITA' EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA 
(DOPOSCUOLA)  ANNO  SCOLASTICO  2019/2020  PER  LA  SCUOLA  PRIMARIA  DI  LOCARA,  IN  VIA 
SPERIMENTALE.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventuno del mese di  Maggio alle ore  08:30 nella Residenza Municipale, 
regolarmente convocata, dietro invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

PROVOLI GIAMPAOLO Sindaco P
NOGARA MARIO Vice Sindaco P
STORARI GIANNI Assessore P
DE LUCA SIMONA Assessore P
TEMELLIN MARTA Assessore P
VERONA ANTONIO CAMILLO 
CLAUDIO

Assessore A

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE GABRIELLA ZAMPICININI. 
Il Sindaco GIAMPAOLO PROVOLI assume la Presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta, ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull’oggetto suindicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL 21/05/2019

OGGETTO: 
PROGETTO WELF-CARE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ATTIVITA' EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA 
(DOPOSCUOLA)  ANNO  SCOLASTICO  2019/2020  PER  LA  SCUOLA  PRIMARIA  DI  LOCARA,  IN  VIA 
SPERIMENTALE.

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Premesso che la cooperativa CLP Servizi, nell'ambito del progetto Welf-care, ha messo a disposizione 
proprie risorse e propri spazi per favorire le famiglie del territorio nella difficile sfida della conciliazione 
vita-famiglia-lavoro;

Preso atto che, fra le principali finalità di cui al progetto in parola, rientra l'obiettivo di sperimentare un 
nuovo modello  di welfare che permetta,  attraverso logiche di inclusione  e partecipazione,  di  offrire 
risposte innovative a problemi cruciali come la conciliazione vita-famiglia-lavoro, problemi che nella 
maggior parte dei casi sono a carico delle donne;

Dato atto che questa Amministrazione intende attivare il servizio di doposcuola a Locara con il prossimo 
a.s. 2019/2020 a titolo sperimentale e che ritiene di avvalersi della cooperativa CPL Servizi nell'ambito 
del progetto Welf-care;

Dato atto che:
• in collaborazione con l'Istituto Comprensivo IC2, è stato svolto un sondaggio alle famiglie degli 

alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola d'infanzia di Locara e le classi 1°-2°-3°-4° della 
scuola  primaria  di  Locara  al  fine  di  conoscere  il  loro  interesse  per  l'eventuale  fornitura  del 
servizio di doposcuola con ristorazione scolastica per l'.a.s. 2019/2020;

• il sondaggio di cui al punto precedente ha evidenziato l'interesse di n. 35 alunni per il servizio di 
doposcuola con refezione per a.s. 2019/2020;

Ritenuto che il servizio di doposcuola si propone come una risorsa per le famiglie, offrendo un luogo di 
aggregazione e di supporto all'impegno scolastico, privilegiando la partecipazione attiva dei bambini, 
sostenuti dalla presenza di educatori e/o operatori qualificati;

Preso atto che un tempo particolare è dedicato allo svolgimento dei compiti, inteso sia come strumento 
di relazione con l'adulto educatore/operatore e con i compagni, sia come momento di apprendimento 
fondamentale per la crescita dell’autostima dei bambini.

Visto il Progetto presentato da CPL Servizi ONLUS di San Bonifacio per l'organizzazione e gestione del 
servizio di doposcuola per il prossimo a.s. 2019/2020 (prot.  n. 18289 del 21/05/2019), che prevede la 
fornitura del  servizio di doposcuola seguendo il calendario scolastico, in orario pomeridiano dalle ore 
12,30 (o comunque dall'orario di uscita delle lezioni del mattino) alle ore 16,00, su cinque giorni alla 
settimana (dal lunedì al venerdì), attivo in tutti i giorni di apertura della scuola;

Considerato  che  le  richieste  all'Amministrazione  Comunale,  esposte  nel  progetto  presentato  dalla 
cooperativa CPL Servizi, sono meritevoli di accoglimento, e precisamente:

1. concessione a titolo gratuito e sperimentale di una stanza all'interno dell'edificio scolastico di 
Locara;
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2. utilizzo della palestra di Locara dalle ore 12,30 alle ore 14,00;
3. possibilità  per gli  utenti  che frequentano il  doposcuola di poter  usufruire del  servizio mensa 

attivato  nelle  altre  scuole  del  territorio  comunale  con  il  pagamento  della  medesima  tariffa 
stabilita dalla Giunta Comunale per il servizio di refezione scolastica;

4. il  servizio di pulizia dei locali  utilizzati  per il  doposcuola (aule,  servizi  igienici  e palestra) è 
fornito dal Comune di San Bonifacio in accordo con l'Istituto Comprensivo di San Bonifacio;

5. l'Amministrazione  Comunale  e  la  CPL Servizi  ONLUS procederanno  a  verifiche  trimestrali 
dell'andamento del servizio, anche a livello economico;

Considerato opportuno inoltre, in accordo con la Cooperativa CPL Servizi, stabilire che:
- il servizio verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, ritenuto congruo a 
garantire la sostenibilità economica dell'iniziativa;
- i pagamenti verranno effettuati dagli utenti direttamente alla CPL Servizi ONLUS;
- la  CPL Servizi  ONLUS fornisce il  servizio di  sorveglianza  dei  minori  durante i  pasti  e  il 
servizio  di  somministrazione  del  pasto  che  verrà  portato  a  scuola  dalla  ditta  aggiudicatrice 
dell'appalto di refezione scolastica;
-  la  gestione  del  servizio è interamente  a  carico  della  CPL Servizi  ONLUS, in  accordo con 
l'Amministrazione Comunale;
-l'iscrizione  deve essere effettuata  compilando il  modulo  di iscrizione  predisposto dalla  CPL 
Servizi ONLUS;

Ritenuto pertanto meritevole di approvazione il progetto della CPL Servizi ONLUS per l'organizzazione 
e gestione del servizio doposcuola, in via sperimentale, per il prossimo a.s. 2019/2020, concedendo, in 
accordo con l'Istituto Comprensivo di San Bonifacio, l'utilizzo gratuito di aule, servizi igienici e palestra 
della scuola primaria di Locara;

Dato atto altresì che per la realizzazione del progetto in parola, la fornitura dei pasti con consegna alla 
scuola di  Locara  di  San Bonifacio  viene  garantita  dal  Comune  di  San Bonifacio  attraverso  la  ditta 
appaltatrice del servizio di refezione scolastica;

Ritenuto di applicare agli studenti che usufruiscono del servizio di refezione all'interno del progetto di 
doposcuola le medesime tariffe del servizio di refezione scolastica, nella misura di euro 3,75 a pasto;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.  
267/2000, allegato al presente provvedimento;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Per le motivazioni in premessa esposte, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di 
approvare,  nell'ambito  del  progetto  Welfcare  finanziato  dalla  Fondazione  Cariverona  all'interno  del 
Bando  Welfare  e  Famiglia,  il  Progetto  denominato  “Doposcuola  a  Locara” presentato  dalla 
Cooperativa CPL Servizi ONLUS (allegato);
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2) Di dare atto che il progetto di cui al punto precedente è a carattere sperimentale per l'a.s. 2019/2020 e 
l'Amministrazione  Comunale  con  la  CPL  Servizi  ONLUS  procederanno  a  verifiche  trimestrali 
dell'andamento del servizio, anche a livello economico;

3) Di prevedere:
➢  a titolo gratuito e sperimentale l'utilizzo di una stanza, dei servizi igienici e della palestra  all'interno 
dell'edificio scolastico di Locara;
➢ l'utilizzo della palestra di Locara dalle ore 12,30 alle ore 14,00;
➢ la  possibilità  per  gli  utenti  che  frequentano  il  doposcuola  di  poter  usufruire  del  servizio  mensa 
attivato nelle altre scuole del territorio comunale con il pagamento della medesima tariffa stabilita dalla 
Giunta Comunale per il servizio di refezione scolastica;
➢ il servizio di pulizia dei locali utilizzati per il doposcuola (aule, servizi igienici e palestra) a carico 
del Comune di San Bonifacio in accordo con l'Istituto Comprensivo di San Bonifacio;
➢ -  il servizio verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti,  ritenuto congruo a 
garantire la sostenibilità economica dell'iniziativa;
➢ - i pagamenti verranno effettuati dagli utenti direttamente alla CPL Servizi ONLUS;
➢ - la CPL Servizi ONLUS fornisce il servizio di sorveglianza dei minori durante i pasti e il servizio di 
somministrazione del pasto che verrà portato a scuola dalla ditta aggiudicatrice dell'appalto di refezione 
scolastica;
➢ -  la  gestione  del  servizio  è  interamente  a  carico  della  CPL  Servizi  ONLUS,  in  accordo  con 
l'Amministrazione Comunale;
➢ -l'iscrizione deve essere effettuata compilando il modulo di iscrizione predisposto dalla CPL Servizi 
ONLUS;

4) Di demandare al Funzionario Responsabile del Servizio l'adozione dei successivi provvedimenti e 
adempimenti conseguenti.

5)  Di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  trasmessa  in  elenco  ai  Capigruppo  Consiliari 
contestualmente  all'affissione  all'Albo  Pretorio  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  125  del  D.Lgs. 
n.267/2000.

6) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di 
legge,  urgente  e  quindi  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

    GIAMPAOLO PROVOLI     GABRIELLA ZAMPICININI
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

[ x ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del  
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
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