
                                         

 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 
(Provincia di Savona) 

 

N° 24 Reg. delib.   29/04/2011 

 

Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO  DEL SERVIZIO DI CAMPO SOLARE ESTIVO CON 

CONTESTUALE RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RIVOLTI AI MINORI ( CAMPO 
SOLARE ESTIVO  E CENTRO  RAGAZZI  ) - APPROVAZIONE  TESTO REGOLAMENTO 

MODIFICATO E APPROVAZIONE PATTO AGGIUNTO A CONTRATTO IN ESSERE PER 

SERVIZI RIVOLTI AI MINORI. 
 

 
Nell’anno DUEMILAUNDICI addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 09:00 in Borghetto S.Spirito, 
nella Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte della vigente legge sulle autonomie 
locali, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di prima convocazione. 
All’appello risultano presenti i signori: 
 

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI 
MORENO ROBERTO 

ANGELUCCI BRUNO 

VACCA SANTIAGO 

ORZELLI ANTONIO 

PESCE GIANNINO 

PIRRITANO PIERO 

DE STEFANI BARBARA 

FORMATO MARIA LUISA 

VACCA IVANO 

DELICATO ALESSANDRO 

CANALE GIORGIO 

MANZO GIOVANNI 

SANNA GIOVANNI 

ROASCIO STEFANO 

FERRANDO ROSA ANGELA 

FRANCHI ANTONIO 

VILLA RAIMONDO 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

TOTALE 

 
9 

 
8 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa OLIO FIORENZA. 
 

Il sig. Bruno ANGELUCCI nella sua qualità di ASS.RE DELELGATO, assume la Presidenza e 
constatato che l’adunanza è in numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta ed  invita 
il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sulla seguente pratica segnata all’oggetto: 

 



OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO  DEL SERVIZIO DI CAMPO SOLARE ESTIVO CON 

CONTESTUALE RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RIVOLTI AI MINORI ( CAMPO 

SOLARE ESTIVO  E CENTRO  RAGAZZI  ) - APPROVAZIONE  TESTO REGOLAMENTO 
MODIFICATO E APPROVAZIONE PATTO AGGIUNTO A CONTRATTO IN ESSERE PER 

SERVIZI RIVOLTI AI MINORI.  

 
OMISSIS….(ex art. 57 comma 4° del regolamento Sedute Consiliari) 

 
IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 
PREMESSO che a decorrere dall’anno 1998  sono in funzione sul territorio del Comune di 

Borghetto S.S. Servizi rivolti ai minori consistenti  nel Centro Ragazzi ( apertura dal 1/10 al 31/5 ) 
e nel Campo Solare estivo( apertura dall’1/7 al 15/9 ); 
 

RICHIAMATE le deliberazioni  consiliari: 
 

 C.C. n°  35  del 21/4/1998 , istitutiva  del  servizio di campo solare con la quale è stato 
disciplinato il servizio medesimo;     

 
 C.C. n°  108    del 20/12/2006 , con la quale ,  sulla base dell’esperienza  maturata, sono 

state apportate modifiche al Regolamento di Campo solare onde  avere più chiarezza e 
semplificazione nella gestione pratica del servizio;     

 
ATTESO:  

 che è stata avanzata richiesta  di equiparazione  dei figli di dipendenti comunali ai residenti 
per la regolazione dell’accesso al servizio di Campo Solare e per la determinazione della 
retta, analogamente a quanto da sempre previsto per il Servizio di Asilo Nido;  

 
 che si è posto il problema del mantenimento del servizio di Campo Solare per il  periodo 

dall’1 al 15 settembre, considerando che l’inizio dell’anno scolastico 2011/2012 è stato 
fissato  dal calendario scolastico al 12 settembre; 

 
 che negli ultimi anni si è registrato un sensibile calo  nelle iscrizioni di settembre, 

comunque contrattualmente  già previste dimezzate rispetto  ai mesi di luglio ed agosto, 
con la punta massima raggiunta nel mese di luglio. 

 
CONSIDERATO di poter accogliere l’istanza pervenuta in ordine  all’ equiparazione  dei 

figli di dipendenti comunali ai residenti per la regolazione dell’accesso al servizio  di Campo Solare 
e per la determinazione della retta,  onde  stabilire  analogia e corrispondenza rispetto a quanto  a 
quanto da sempre previsto per il Servizio di Asilo Nido;  
 

CONSIDERATO altresì che lo scarso interesse per il  campo solare in  settembre e 
l’impossibilità di svolgere  due settimane di servizio  per il sovrapporsi con l’inizio dell’anno 
scolastico portano alla conclusione, raggiunta anche in collaborazione e con il supporto della Coop. 
Progetto Città che gestisce i servizi rivolti ai minori, di: 

 
a) mantenere il campo solare solo per i mesi di  luglio ed agosto eventualmente rafforzando 

l’equipe nel mese di luglio; 
 
b) prolungare la presenza sul territorio di  un punto di riferimento soprattutto per i ragazzi più 

grandi: il Centro ragazzi potrebbe  dunque prolungare l’apertura al 15/6 o comunque sino al 



termine dell’anno scolastico ed anticipare l’apertura al 15/9 o comunque ad inizio anno 
scolastico anzichè limitarsi al periodo 1/10 – 31/5; 

 
DATO ATTO: 

 che la riorganizzazione dei servizi rivolti ai minori già a decorrere dal presente anno 
costituisce variazione di quanto contrattualmente stabilito; 

 
 che la variazione in parola è condivisa congiuntamente dal Comune -   Ente affidatario – e 

dalla Coop. Progetto Città di Savona – soggetto aggiudicatario dei servizi ai minori come da 
carteggio in atti; 

 
 che l’accordo raggiunto circa la variazione contrattuale conseguente alla variazione del 

Regolamento  del Campo solare prevede che l’economia che si realizzerà con la 
soppressione del Campo solare nella prima quindicina di settembre  sia reinvestita come 
segue: 

- in parte (circa il 50%) per il prolungamento dell’attività del Centro Ragazzi  (impiego 
di 298 ore totali di cui 90 ore  del coordinatore, 178 ore di 3 educatori, 30 ore di 
ausiliaria); 

 
- in parte per  un progetto specifico sulla legalità da condursi  con il servizio di Centro 

Ragazzi , per intervenire  con  particolare forza   sulla prevenzione  di fenomeni 
quali il bullismo , la delinquenza minorile, la violenza; 

 
 ove occorra per rafforzare l’èquipe del Campo Solare per ampliamento della ricettività 

ovvero per far fronte a specifiche esigenze in  relazione ai soggetti ammessi al Campo 
Solare; 

 
ATTESO che  l’argomento di cui alla presente Deliberazione è stato trattato nel corso della 

riunione dei Capigruppo del 13/4/2011, come da verbale in atti;  
 

ACCLARATO che le modifiche apportate al Regolamento del Campo Solare riguardano:  
 l’equiparazione  dei figli di dipendenti comunali ai residenti  per la regolazione dell’accesso 

al servizio  di Campo Solare e per la determinazione della retta, analogamente a quanto da 
sempre previsto per il Servizio di Asilo Nido; 

 
 la determinazione del periodo di apertura  del Servizio di Campo solare che passa dal 1/7 – 

15/9 al 1/7 -5/9 e comunque per un periodo di 2 mesi;  
 

RITENUTO per quanto precede: 
1. di approvare il testo del Regolamento del Campo Solare Estivo nella stesura che allegata 

sub A) al presente atto  contiene le modifiche apportate e sopra descritte;  
 
2. di approvare  la riorganizzazione dei servizi rivolti ai minori con clausole che riportate nel  

testo  allegato sub B ) al presente atto costituirà patto aggiunto  rispetto al vigente contratto 
stipulato tra Comune di Borghetto S.S. e Coop. Progetto Città in ordine all’affidamento dei servizi 
rivolti ai minori;   

 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267; 
 
DATO ATTO che i pareri per la regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 

267 del 18/08/00 sono stati espressi preventivamente all’approvazione del presente provvedimento 
e sono riportati a tergo e si intendono quindi inseriti  ad ogni effetto  nella presente deliberazione; 
 



CON VOTI 9 favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto essendo 9 i consiglieri 
presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
  

1. di approvare, per quanto espresso in parte motiva, il testo del Regolamento del Campo 
Solare Estivo nella stesura che allegata sub A) al presente atto  contiene le modifiche apportate e  
descritte in narrativa; 

 
2. di approvare, per quanto espresso in parte motiva,  la riorganizzazione dei servizi rivolti 

ai minori con clausole che riportate nel  testo  allegato sub B al presente atto costituirà patto 
aggiunto  rispetto al vigente contratto stipulato tra Comune di Borghetto S.S. e Coop. Progetto 
Città in ordine all’affidamento dei servizi rivolti ai minori;  

 
3. di dichiarare, 9 favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto essendo 9 i consiglieri 

presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente esecutiva  ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs 18/08/00 n° 267.- 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO:MODIFICA REGOLAMENTO  DEL SERVIZIO DI CAMPO SOLARE ESTIVO CON CONTESTUALE 

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RIVOLTI AI MINORI ( CAMPO SOLARE ESTIVO  E CENTRO  RAGAZZI  ) - 
APPROVAZIONE  TESTO REGOLAMENTO MODIFICATO E APPROVAZIONE PATTO AGGIUNTO A CONTRATTO IN ESSERE 

PER SERVIZI RIVOLTI AI MINORI.  
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
                                                                            F.to Bruno ANGELUCCI 
          IL CONSIGLIERE                                                                                         IL SEGRETARIO CAPO 
      F.to Roberto MORENO                                                                                                      F.to Fiorenza OLIO    
 
 
 

 
PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18/08/2000 
 
Per la regolarità tecnica:                                                                          PARERE FAVOREVOLE 
                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                F.to Marisa POGLIANI 
                                                                                                           
                                

 
VISTO il parere di regolarità contabile: 
                                                                                                             PARERE FAVOREVOLE 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                F.to Cristina RIOLFO 
                                                                                                                     
 
 
                                                                                                                                                          

 
Su attestazione del Messo comunale, certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio 

del Comune dal _________________         

 

 

   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO CAPO   
                                                                                                                     F.to Fiorenza OLIO                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è diventata esecutiva  in data ______________________________________ 
 

 
  a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio in  data  _____________ 

    
   non essendo soggetta a controllo a seguito abrogazione art. 130 Costituzione Italiana. 

 
                                                                                                                                                  IL SEGRETARIO CAPO 
                                                                                                                                                     F.to Fiorenza OLIO  
         

 


