Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO
COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 56
OGGETTO :
DETERMINAZIONE CRITERI PER RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE
CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI " CENTRO ESTIVO 2022".
L’anno 2022, addì venti, del mese di giugno, alle ore diciotto e minuti trenta, nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita in presenza come segue nelle persone dei signori :
Cognome e Nome

Carica

Pr.

GALLENCA FULVIO

Sindaco

Sì

SCIENZA ENRICO

Vice Sindaco

Sì

CHIORINO GIANNI

Assessore

Sì
Totale Presenti

3

Totale Assenti

0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, C.4 del
T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. BOSICA Carlo .

Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE CRITERI PER RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE
FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI " CENTRO ESTIVO 2022".

Regolarità tecnica
Favorevole Responsabile Servizio Amministrativo BOSICA Dott. Carlo
Regolarità contabile
Favorevole

Responsabile Servizio Finanziario

GERBALDO Dott.ssa Gianna

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con propria precedente deliberazione n. 53 del 6.06.2022 è stata autorizzata
l’Associazione PGS FOGLIZZESE di Foglizzo con sede in via S. G. Bosco per l'organizzazione del Centro
Estivo 2022 rivolto a tutti i bambini/ragazzi nati dall’anno 2006 al 2018 a poter usufruire
gratuitamente dei locali comunali presso il Centro polifunzionale di via S. Giovanni Bosco, area recintata
esterna al Castello, locale in uso alla Pro Loco, campo sportivo comunale per il periodo dal 20 giugno
fino al 29 luglio 2022 ;
Dato atto che tale servizio è gestito in modo autonomo dall’Associazione A.S.D. P.G.S FOGLIZZESE, la
quale cura direttamente sia tutta l’organizzazione che i rapporti con le famiglie che l’utilizzano;
Considerata la volontà dell’Amministrazione Comunale di sostenere tale iniziativa con un contributo
diretto alle famiglie, in quanto ritiene che tale servizio sia utile ai bambini a livello sociale in questo
lungo periodo di limitazioni dovute alla perdurante emergenza sanitaria Covid19 e viste le difficoltà
economiche di alcune famiglie particolarmente colpite dalla perdita , chiusura e sospensione di attività
lavorativa;
Considerato, quindi, che il Comune intende partecipare al costo del servizio con la concessione di tale
contributo al fine di abbattere i costi a carico delle famiglie meno abbienti;
Ritenuto che gli interessati dovranno presentare apposita domanda entro il 15 luglio 2022 , e che tal
fine sarà pubblicato l’apposito bando che si allega alla presente delibera, contenente anche i requisiti
per partecipare;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 –T.U.E.L.,
come modificato dall’art.3, comma 2, lett. b) del D.L. 174 del 10/10/2012, convertito in legge
7/12/2012, n. 213;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di Legge ;
D E L I B E R A
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1.

Per le motivazioni in premessa citate, che qui sono riportate ed approvate, di sostenere
economicamente le famiglie residenti nel Comune di Foglizzo che frequenteranno il Centro
Estivo per l’anno 2022, organizzato e gestito in modo autonomo dall’Associazione A.S.D. P.G.S
FOGLIZZESE, la quale cura direttamente sia tutta l’organizzazione che i rapporti con le
famiglie, previa presentazione di apposita domanda;

2. Di approvare l’allegato avviso e schema di domanda ;
3. Di dare atto che poter usufruire del contributo è necessario avere i seguenti requisiti:


Essere iscritti al servizio di Centro Estivo 2022 organizzato dall’associazione A.S.D P.G.S
FOGLIZZESE, con sede in Foglizzo, via S.G. Bosco;



Abbiano il seguente reddito ISEE: Fino a 10,000 euro;



Documenti da presentare in allegato alla domanda : modello ISEE, copia C.I. , copia ricevuta
di pagamento delle rette. Indicazione delle coordinate bancarie e di non avere una
situazione debitoria nei confronti del Comune al 31/12/2021



Scadenza domande: 15 luglio 2022



Erogazione contributo: entro settembre 2022

4. Di stabilire che la spesa complessiva da destinare all’erogazione dei contributi è di €. 800,00 e che
sarà stata stanziata al capitolo 711 - missione 4 – Programma 6 - macroaggregato 104 – piano dei conti
1.04.02.02.000

ad oggetto “ Contributo alle famiglie per iscrizione centro estivo” del bilancio

2022/2024;
5. Di provvedere con successivo atto deliberativo alla determinazione del singolo contributo in base alle
richieste pervenute e alla disponibilità stanziata;
6. Di demandare al responsabile del servizio finanziario l’esecuzione della presente deliberazione;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione verrà
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio
Comunale;
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Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. BOSICA Carlo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 23/06/2022 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
 è stata trasmessa, con elenco n 21 , in data 23/06/2022 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000);
Foglizzo, lì 23/06/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. BOSICA Carlo

Foglizzo, lì 23/06/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BOSICA Carlo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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F.to Dott. BOSICA Carlo
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