
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 12/06/2013 N° 6 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL CRITERIO PER LA CONCESSIONE 

DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE SCUOLE PARITARIE: M.ARIA 

AUSILIATRICE - SANT’ANNA - ENTE RELIGIOSO DON BOSCO - 

ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHINESI POSTURA - ASS.NE DI 

VOLONTARIATO ONLUS “IL CORTILE” - CON SEDE O COMUNQUE 

OPERANTI A VALLECROSIA,  PER LA REALIZZAZIONE SUL 

TERRITORIO COMUNALE  DEI  PROGETTI  DENOMINATI  “ESTATE 

RAGAZZI 2013”. 

 

 

 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì DODICI del mese di 

GIUGNO, alle ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si 

è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e termini 

di legge. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 17.06.2013 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 02.07.2013. 

 

Vallecrosia, lì 17.06.2013 

 

           Il Segretario Comunale 

f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO == == 

VICHI Dott. MAURIZIO == == 

PAOLINO EMIDIO == == 

CHIAPPORI GIO BATTA  == == 

BARRA MONICA == == 

 5 0 

   
   

   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini 

di pubblicazione di cui all’art. 134 – 

c 3 – del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

           Il Segretario Comunale 

 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DEL CRITERIO PER LA CONCESSIONE   DI CONTRIBUTI  

ECOMOMICI ALLE SCUOLE PARITARIE M. AUSILIATRICE E S. ANNA, ENTE RELIGIOSO DON 

BOSCO,  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHINESI POSTURA, E ASSOCIAZIONE 

DI VOLONTARIATO ONLUS  ”IL CORTILE”, CON SEDE O COMUNQUE OPERANTI  A  

VALLECROSIA,  PER LA REALIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE  DEI  PROGETTI  

DENOMINATI  “ESTATE RAGAZZI 2013”. 

 

^^^^^^^^^ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con la chiusura  delle scuole   gli  Istituti Paritari,   l’Oratorio Don Bosco, Associazione di 

Volontariato Onlus”Il Cortile”, Associazione Sportiva Dilettantistica Chinesi Postura   tutti  con sede, o 

comunque operanti a  Vallecrosia ,     organizzano   “attività estive”  per bambini e ragazzi  dai  3 ai 16 anni 

in quanto   tali attività  assumono  il  compito di   “valido sostegno”  soprattutto  per  i nuclei familiari  i cui   

genitori   lavorano entrambi    e  pertanto  hanno   la  necessità  di affidare i  loro  figli a soggetti che hanno 

acquisito nel settore un’ampia  esperienza; 

 

Visto   che i soggetti sotto menzionati per la realizzazione dei loro  “progetti estate ragazzi 2013”   hanno  

presentato istanza  all’Amministrazione Comunale intesa  ad  ottenere  un contributo economico  al fine di 

ridurre il costo della rette a carico  delle famiglie vallecrosine, istanze che sono depositate all’Ufficio P.I. 

Comunale; 

 

*l’Istituto Maria Ausiliatrice  con sede a Vallecrosia (IM) via Col. Aprosio n. 439,  con  nota  del  15/05/13 

n.211/13, in atti  29/05/13 prot. n. 5248/251,   ha  comunicato che il servizio verrà effettuato  dal 17 giugno 

c.a.  al 26 luglio  c.a.   e che la tariffa a carico delle famiglie è stata fissata in €. 60,00 settimanali (pranzo 

compreso); 

 

*l’Istituto Comprensivo Sant’Anna  con sede a Vallecrosia (IM) via Col. Aprosio n. 506,   giusta nota del  

16/05/2013 n. 21, in atti  il 20/05/13 prot.  n.  4991/236,  ha comunicato  che il servizio verrà  svolto da 

lunedì 17 giugno c.a.  al  30 giugno c.a. e  che la  tariffa a carico delle famiglie è stata fissata in  €. 155,00; 

 

* l’Oratorio Centro Giovanile Don Bosco con sede a Vallecrosia (IM) via Col. Aprosio n. 433,  giusta nota   

in data  22/05/13,  in atti il 30/05/13    prot.  n. 5377/265,  ha comunicato che  verrà svolto il servizio “Estate 

Ragazzi”dal 17 giugno al 2 agosto  c.a. dalle ore 14.00 alle ore 18.00 al costo di €. 10,00 per ogni settimana 

di frequenza al fine di venire incontro alle difficoltà econiomui che delle famiglie; 

 

* l’ Associazione Sportiva Dilettantistica  Chinesi Postura con sede a Camporosso Mare (IM) via Braie n. 

83, giusta nota  in data  1°/03/13  in atti il   04/03/13  prot. n. 2349/96   ha comunicato  che  il  servizio  verrà 

svolto dal 13 giugno 2013 fino al 30 agosto 2013 e che la  retta mensile  è stata fissata in €. 250.00; 

 

* l’ Associazione Di Volontariato Onlus “Il Cortile” con sede a Vallecrosia (IM) via Poggio Ponente n. 

1/6 giusta nota  del 12/06/13  prot. n. 275 ha comunicato  che effettuerà  servizio per i bambini dai 3 ai 5 anni   

dal 2 luglio  fino al 14 agosto 2013 e che la  retta settimanale è stata fissata in €. 80.00;  

 

Visto che ai sensi dell’art. 33, lettera g) dello Statuto Comunale  è competenza  della Giunta Comunale  

stabilire i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici  di  

qualunque genere a  Enti e  Persone; 

  

Visto il  vigente   Regolamento  Comunale  per l’assegnazione di contributi; 

 

Vista l’autorizzazione del 13 maggio 2013 in atti il 13 maggio 2013 prot. n. 4553/ nella quale Il 

Commissario Straordinario di Vallecrosia autorizza l’Associazione Sportiva Dilettantistica Chinesi Postura 

affiliato U.I.S.P. ad usufruire i locali mensa dell’Istituto Comprensivo A. Doria  per l’Estate Ragazzi; 

 

 

 

 



 

 

Visto  che  il  capitolo  n.  692/100 del  bilancio di previsione in prossima adozione presenta  lo  stanziamento  

di €uro 7.000,00;        

 

Alla luce di quanto sopra, ritenuto  doveroso  determinare per l’anno 2013  il  criterio per  la concessione   

dei    contributi  economici    alle: Scuole Paritarie M. Ausiliatrice e S. Anna, Ente Religioso Don Bosco, 

Associazione Sportiva Dilettantistica  Chinesi Postura e Associazione Di Volontariato Onlus “Il Cortile”-  

sopra nominati  per la realizzazione dei  loro progetti Estate Ragazzi 2013; 

 

Acquisito relativamente  alla  presente  deliberazione   il  parere  favorevole  in ordine alla regolarità  tecnica  

espresso  dal responsabile del servizio interessato  ai sensi dell'art. 49, comma 1^,   del  D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Ad unanimità di voti; 

D E L I B E R A  
 

1)   di   determinare   l’assegnazione di contributi economici a: 

 

alle Scuole Paritarie M. Ausiliatrice e S. Anna, all’Oratorio Giovanile Don Bosco, all’Associazione 

Sportiva Dilettantistica Chinesi Postura e  all’Associazione di Volontariato Onlus “Il Cortile” con  sedi 

o comunque operanti  a Vallecrosia, 

 

per la realizzazione “Estate Ragazzi 2013” il seguente criterio: 

“per i bambini residenti alla data di prestazione del servizio viene concesso alle Associazioni richiedenti 

un contributo comunale nella quota parte del costo non coperto dalle famiglie e non coperto dai fondi 

gestiti dall’Ufficio Servizi Sociali per i casi da loro assistiti, da dimostrarsi a rendiconto e comunque nei 

limiti massimi del 20% (venti percento) dei costi. 

Detto contributo, calcolato dall’Ufficio Pubblica Istruzione comunale, verrà ridotto in percentuale in 

caso di insufficiente disponibilità finanziaria sulla base dei giorni effettivi di servizio nel periodo 13 

giugno al 30 agosto  2013 e sulle effettive presenze di  ogni singolo alunno, comunque assicurando il 

criterio della proporzionalità, considerando però una riduzione del 50% delle giornate effettive 

frequentate per quanto riguarda l’Oratorio Giovanile Don Bosco perché il servizio “Estate Ragazzi”, 

gestito da questa organizzazione, è solamente pomeridiano. 

 

 

2)  di  approvare   le richieste, depositate agli atti del fascicolo,   dei  oggetti  di seguito nominati che  

attueranno  sul territorio comunale il  servizio estate ragazzi 2013,  

 

• Istituto Maria Ausiliatrice  -  Vallecrosia (IM) via Col. Aprosio n. 439,   

• Istituto Comprensivo Sant’Anna  - Vallecrosia (IM) via Col. Aprosio n. 506;  

• Oratorio Centro Giovanile Don Bosco - Vallecrosia (IM)  via Col. Aprosio n.  433; 

• Associazione Sportiva Dilettantistica  Chinesi Postura - Camporosso Mare (IM) via Braie n. 83; 

• Associazione di Volontariato Onlus “Il Cortile”- Vallecrosia (IM) via Poggio Ponente n. 1/6 

 

3)  di affidare, come in effetti è stata affidata,   al Funzionario  Responsabile dell’Area Socio Culturale la 

somma di  €. 7.000,00  disponibile nel bilancio di previsione 2013 di prossima adozione al capitolo n. 

692/100  per i provvedimenti  di competenza; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Successivamente; 

 
                                                                 La Giunta Comunale 

 

 

con separata  ed unanime votazione favorevole, 

 

 

d i c h i a r a 

 

 
il presente atto  immediatamente eseguibile  ai sensi e per gli effetti  dell’art. 134, comma  4,  del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

^^^^^^^^^^ 

 

 
        

            IL  SINDACO                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to   Ing. Ferdinando Giordano                                      f.to  Dr. Francesco Citino Zucco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CR/cr 

 

 

 

 


