
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 

(Provincia di Savona) 

OGGETTO: PATTO AGGIUNTO  PER  RIORGANIZZAZIONE SERVIZI RIVOLTI AI MINORI 

( CAMPO SOLARE E CENTRO RAGAZZI). 

L’anno                 addì        del mese di        nel Palazzo Comunale,  

TRA 

Dott.ssa POGLIANI Marisa nata a Desio il 14/03/1955 residente a Savona in via Ciantagalletto, 

75/c – funzionario responsabile dell’area servizi al cittadino e domiciliata per la carica che ricopre in 

Borghetto S.S. - Piazza Libertà s.n., la quale agisce in nome e per conto del Comune di Borghetto 

Santo Spirito – P.I. 00229160098 – che rappresenta ai sensi e per gli effetti dell’art.109 L. 

267/2000. 

E 

Sig. Riccardo Viaggi  nato a La Spezia   il 09/08/1961 residente a Savona  in Via Montegrappa 9/5 

-  C.F.00955620091, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse della ditta Coop. Progetto 

Citta’ con sede  in Savona in Via U. Rella 1/4 , in qualità di  legale rappresentante. 

RICHIAMATO il contratto stipulato in data 9/6/2009, repertorio n.  1610/2009avente ad 

oggetto  l’affidamento dei servizi rivolti ai minori per il periodop 1//7/2009- 31/5/2012.. 

SI STIPULA E SOTTOSCRIVE 

NELLA FORMA DELLA SCRITTURA PRIVATA  DA REGISTRARSI IN CASO D’USO 

QUANTO SEGUE 

1.  il presente patto aggiunto ha per oggetto   la  riorganizzazione dei servizi rivolti ai minori   per 

il periodo 1/6/2011- 15/6/2012  in termini di periodo di apertura degli stessi. 

2. Il servizio di  campo solare sarà aperto solo per 2 mesi , nel periodo 1/7- 5/9  e non verrà più 

prevista la prima quindicina di settembre. 

Il Centro ragazzi  prolungherà l’apertura al 15/6 o comunque sino al termine dell’anno scolastico 

ed anticiperà l’apertura al 15/9 o comunque ad inizio anno scolastico, anzichè limitarsi al periodo 

1/10 – 31/5. 

3. 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. 

Letto, approvato e Sottoscritto 

PER IL COMUNE DI BORGHETTO  S.SPIRITO 

____________________________ 

PER LA COOP. PROGETTO CITTA’ DI SAVONA 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


