
 

 

 
 

 COMUNE DI FIESSO D’ARTICO  
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA  

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
______________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITA ’ 

PARASCOLASTICHE A.S. 2017/18 E PER LA GESTIONE DELLE 
APERTURE/CHIUSURE DELLA SALA CONSILIARE IN ORARIO D I CHIUSURA 
DEGLI UFFICI. 

 
 

L'anno duemiladiciassette, addì venticinque del mese di 
maggio alle ore 14:30 nella Residenza Municipale si è riunita, 
sotto la presidenza del Sindaco Andrea Martellato, la Giunta 
Comunale regolarmente convocata. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria 
Angelucci. 
 

 

Eseguito l’appello risultano: 

   PRESENTI ASSENTI 

1 MARTELLATO ANDREA Sindaco X   

2 ZEBELLIN FLAVIO Vice Sindaco X   

3 COMINATO MARCO Assessore X   

4 MARCATO ELISA Assessore X   

5 VIANELLO ROBERTA Assessore X   

 

 
 

Il Sindaco Andrea Martellato riconosciuta legale l’adunanza 
dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
  Andrea Martellato  

 
 (atto sottoscritto digitalmente)           

 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maria Angelucci 

   
(atto sottoscritto digitalmente) 

 
_______________________________ 

 
  [X] Immediatamente eseguibile 
 

________________________________ 
 

 

 
 

N. 38  del 25/05/2017    

 
 
 
 
 



 

 

– PROPOSTA DI DELIBERA – 
_______________________________________________________ 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI  ATTIVITA’ 

PARASCOLASTICHE A.S. 2017/18 E PER LA GESTIONE DELLE 
APERTURE/CHIUSURE DELLA SALA CONSILIARE IN ORARIO D I 
CHIUSURA DEGLI UFFICI.  

 
Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi i 
relativi pareri ai sensi dell’art. 49 D.lgs  267/2000; 

 
 

<< LA GIUNTA COMUNALE >> 
 
 

Premesso che il D.U.P 2017/2019 prevede la realizzazione di attività parascolastiche di 
accoglienza prescolastica per la scuola primaria e di accompagnamento e assistenza all’interno dello 
scuolabus per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, mediante collaborazione 
con l’associazionismo locale; 

 
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende confermare anche per l’anno 

scolastico 2017/18 l’offerta relativa alle attività parascolastiche di accoglienza prescolastica, di 
accompagnamento e assistenza all’interno dello scuolabus, in quanto con dette attività si 
perseguono i seguenti obiettivi: 
� Favorire l’accesso alla scuola tramite un supporto organizzativo alle famiglie monogenitoriali, 

o con entrambi i genitori lavoratori o con problematiche specifiche legate a turni ed orari 
mattutini. 

� Garantire l'accoglienza in attesa dell’inizio delle lezioni in un ambiente sicuro e presidiato. 
� Incoraggiare atteggiamenti cooperativi fra alunni di classi ed età diverse, sviluppare le capacità 

ludiche e di socializzazione dei ragazzi sotto la vigilanza di un adulto. 
� Favorire il coinvolgimento dell’associazionismo e volontariato locale nella gestione di 

iniziative comunali significative, per creare una rete di supporto, collaborazione e 
comunicazione tra istituzione, associazioni e cittadinanza; 

 
Considerato altresì che l’Amministrazione Comunale intende confermare per l’anno 

scolastico 2017/18 anche l’attività di apertura e chiusura della sala consiliare in occasione di eventi, 
manifestazioni, incontri dibattiti anche non organizzati direttamente dall’Ente ma che per il loro 
valore sociale e culturale intrinseco l’Ente considera compatibili con la natura istituzionale della 
sala, in un ottica di promozione della cultura e dell’informazione a più livelli, in quanto tale attività 
è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:   
� valorizzare spazi pubblici significativi e centrali, come la  Sala Consiliare; 
� promuovere la cultura quale valore di crescita individuale e di aggregazione sociale per la 

comunità; 
 

Visto il progetto generale delle attività in oggetto, in allegato A) al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;  

 
Dato atto che gli artt. 117 e 118 della Costituzione e gli artt. 3 e 8 del D.Lgs. 267/2000 

sanciscono il principio di sussidiarietà, ovverosia che i Comuni valorizzano le libere forme 
associative e se ne possono avvalere per la gestione delle attività di promozione socio-culturale; 

 



 

 

Dato atto che, per l’esiguità delle risorse umane e strumentali, il Comune di Fiesso d’Artico 
non è in grado di gestire “in house” le attività in oggetto e che si rende, pertanto, necessario 
avvalersi della collaborazione di un soggetto terzo che deve curare gli aspetti gestionali, operativi e 
logistici e che deve essere individuato nel rispetto dei seguenti criteri:  

 
-  associazione iscritta al Registro Comunale delle Associazioni e al Registro Regionale delle 

Associazioni di Promozione Sociale; 
-   associazione con esperienza almeno triennale nell’ambito di attività no profit di natura sociale e 

ricreativa con minori in età scolastica;  
-  i soci volontari che danno la loro disponibilità per accompagnamento in autobus e pre scuola 

devono avere esperienza nell’ambito di attività svolte con minori; 
-  l’associazione dovrà offrire garanzie circa l’esatto adempimento del progetto, favorendo 

soluzioni organizzative che privilegino l’utilizzo di volontari residenti a Fiesso d’Artico, dotati di 
buone capacità psico-fisiche ed idonee ad espletare l’attività in parola, anche in considerazione 
della particolare tipologia di utenti. 

 
Ritenuto altresì di determinare un rimborso spese pari a un importo massimo di € 7.000,00, 

che questa Amministrazione intende assegnare, visto il quadro preventivo di spesa allegato, per la 
concreta attuazione del programma in Allegato A); 

 
Dato atto che i costi succitati trovano copertura finanziaria alla voce “attività ausiliarie 

all’istruzione” MIS. 04 – PRG. 06 – TIT. 1 – MAC. 04 – CAP. 1782 del Bilancio 2017 e 
pluriennale 2018, che presenta la sufficiente disponibilità; 

 
Visti  il “ Regolamento per la disciplina di benefici vari a soggetti pubblici o privati senza 

finalità di lucro”  approvato con Deliberazione di C.C. n. 6 del 25.03.2015; 
 
Vista la normativa che prevede la presenza di accompagnatori negli scuolabus prevista per 

legge per gli alunni della scuola dell’infanzia (D.M. 31 gennaio 1997 co 1 art. 2); 
 
Considerato che la presenza di accompagnatori negli scuolabus è comunque opportuna anche 

per le scuole primarie al fine di garantire la sicurezza dei trasportati evitando di accollare all’autista 
compiti di vigilanza sugli alunni; 

 
Vista la L. 383/2000 sulla “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” ed in 

particolare l'art. 30 che prevede per i comuni la possibilità di stipulare convenzioni con le 
associazioni di promozione sociale iscritte ai Registri per attività verso terzi previste dallo statuto 
previa copertura assicurativa dei soci che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie 
connesse con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi i cui 
oneri sono a carico dell’Ente; 

 
Visto lo Statuto Comunale, in particolare l’art. 63; 
 
Atteso altresì che il provvedimento in oggetto comporta effetti diretti sul Bilancio Comunale 

dell’Ente relativamente alle uscite; 
 
Dato atto che sulla proposta relativa al presente provvedimento è stata acquisita da parte del 

Responsabile del Procedimento l'attestazione di regolarità dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 
54 del vigente Statuto come in atti; 

 



 

 

Visto che sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 
sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio e di regolarità 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, di cui all’allegato 1) al presente atto; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il “Progetto per realizzazione di attività parascolastiche a.s. 2017/18 e per la 
gestione delle aperture/chiusure della sala consiliare in orario di chiusura degli uffici”, 
allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e di stabilire un contributo 
massimo di € 7.000,00 a titolo di rimborso spese per gli aspetti organizzativi, gestionali e 
logistici, illustrati nel progetto di cui trattasi;   

 
2. di dare atto che la realizzazione delle suddette attività trova finanziamento per un importo 

massimo di € 7.000,00 alla voce “attività ausiliarie all’istruzione” MIS. 04 – PRG. 06 – TIT. 
1 – MAC. 04 – CAP. 1782 - per € 1.400,00 al Bilancio di Previsione 2017 e per € 5.600,00 
al 2018 del Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

3. di approvare i seguenti criteri per l’individuazione del soggetto terzo da incaricare per la 
realizzazione del progetto di cui trattasi: 

-  associazione iscritta al Registro Comunale delle Associazioni e al Registro Regionale 
delle Associazioni di Promozione Sociale; 

-   associazione con esperienza almeno triennale nell’ambito di attività no profit di natura 
sociale e  ricreativa con minori in età scolastica;  

-  i soci volontari che danno la loro disponibilità per accompagnamento in autobus e pre 
scuola devono avere esperienza nell’ambito di attività svolte con minori; 

-  l’associazione dovrà offrire garanzie circa l’esatto adempimento del progetto, favorendo 
soluzioni organizzative che privilegino l’utilizzo di volontari residenti a Fiesso d’Artico, 
dotati di buone capacità psico-fisiche ed idonee ad espletare l’attività in parola, anche in 
considerazione della particolare tipologia di utenti. 

 
4. di demandare al Responsabile del Settore Socioculturale tutti gli adempimenti inerenti e 

conseguenti al presente atto; 

5. di pubblicare nel sito del comune notizia della presente deliberazione per 15 giorni a 
decorrere dalla data di esecutività; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 . 

 
 

<< ____________________________________________________ >> 
 



 

 

 

 
VISTA la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE PROGETTO 

PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE A.S. 2017/18 E PER LA 
GESTIONE DELLE APERTURE/CHIUSURE DELLA SALA CONSILIARE IN ORARIO 
DI CHIUSURA DEGLI UFFICI.”, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri di cui in 
allegato ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 
 
    Ad unanimità di voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la suestesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto; 
 
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con successiva e 

separata votazione favorevole unanime, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4°, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


