
 

 

 

  

C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Delibera Numero 113 del 15/10/2016   

 

ORIGINALE  

 

Oggetto : 
CONTRIBUTI RETTE DI FREQUENZA AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 

2016- PROVVEDIMENTI.  

 

L'anno  DUEMILASEDICI , addì  QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 12:00 , nella Residenza 

Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del il Sindaco Giuseppe Maggi la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanze ed è incaricato della 

redazione del presente verbale il Segretario Comunale Maria Alessandra Pucilli.  

 

Intervengono i Signori 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

MAGGI GIUSEPPE SINDACO X 

BERGAMASCHI FRANCESCO VICE SINDACO X 

CANEVARI ALESSANDRO ASSESSORE X 

GORLA MONICA CATERINA ASSESSORE X 

SPELTA DANIELA ASSESSORE 

ESTERNO 

X 

 

 

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare 

il seguente argomento: 
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OGGETTO: CONTRIBUTI RETTE DI FREQUENZA AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 

2016- PROVVEDIMENTI. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Sentita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 dell’8.6.2016 con la quale si era deliberato, 
tra l’altro, quanto segue: 

- Di intervenire a favore delle famiglie residenti che necessitavano di iscrivere i 
propri figli, di età compresa tra i 3 anni compiuti e i 16 anni, ai centri estivi 
organizzati da altri comuni, attraverso agevolazioni sulle quote di iscrizione ai 
medesimi; 

- Di approvare l’erogazione di un contributo settimanale sulle quote di iscrizione da 
erogarsi direttamente alle famiglie richiedenti a consuntivo, a prescindere dalla 
situazione ISEE delle medesime, sulla base di idonea rendicontazione rilasciata 
dai gestori dei centri estivi/comuni interessati, nei seguenti termini: 

. € 15,00 settimanali sia per il tempo pieno sia per la mezza giornata in caso di 
partecipazione di n. 1 solo utente per famiglia; 
. € 35,00 settimanali sia per il tempo pieno sia per la mezza giornata in caso di 
partecipazione di n. 2 utenti per famiglia; 
. € 55,00 settimanali sia per il tempo pieno sia per la mezza giornata in caso di 
partecipazione di n. 3 utenti per famiglia; 
.  € 75,00 settimanali sia per il tempo pieno sia per la mezza giornata in caso di 
partecipazione di n. 4 utenti per famiglia; 
.  € 95,00 settimanali sia per il tempo pieno sia per la mezza giornata in casi di 
partecipazione di n. 5 utenti per famiglia; 
. € 20,00 ulteriori di contributo settimanale per ogni eventuale utente aggiuntivo per famiglia; 
 

Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 4.4.2016 con la quale veniva 
formulato un atto di indirizzo ai responsabili di Servizio volto a procedere alla 
compensazione di somme a credito e a debito nei confronti dei cittadini che risultino a vario 
titolo morosi nei confronti dell’Amministrazione Comunale, demandando ai Responsabili di 
Servizio tutte le azioni possibili per la relativa attuazione; 
 

Viste le richieste di contributo presentate dai seguenti soggetti che l’ufficio preposto ha 
esaminato e di seguito sottoposto ad approvazione: 

 

 

 

 

NOMINATIVO   CONTRIBUTO SPETTANTE 

GEROLI MARIA TERESA  €                                    60,00  

NEGROTTI SERAFINA  €                                  105,00  

MONFREDINI MONIA  €                                    75,00  

BORSOTTI CARLO  €                                    60,00  

BAINI CARLO  €                                    90,00  

CODEGA RITA  €                                    90,00  

PECORARI PAOLA  €                                             -    

MARTINI ROSSANA  €                              210,00 

MORELLI LUIGI  €                                    380,00  

POLEDRI MARIELLA  €                                       60,00  

MARABELLI ELENA  €                                       60,00  

BELLONI LORENA  €                                    120,00  COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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FERRI ROSSANA  €                                    120,00  

ARBASI LAURA  €                                       65,00  

AVANTI VANESSA  €                                       75,00  

PALADINI ROSSELLA  €                                       60,00  

SCALMANI MARTINA  €                                       60,00  

GROSU MIHAELA  €                                       75,00  

CATTANEO LUISA  €                                       15,00  

BERGAMASCHI EMANUELE  €                                    175,00  

DANIELI MARIELLA  €                                       60,00  

MANTEGAZZA BARBARA  €                                       90,00  

PICCIONI MARCO  €                                       90,00  

VIOLANTI COSETTA €                                        60,00 

BONFANTI EMANUELA €                                        90,00 

LACCHINI GIUSEPPE €                                       45,00 

 
-Dato atto che la documentazione  relativa è depositata presso l’Ufficio del Responsabile 
del Procedimento, in ossequio alla normativa vigente in materia di tutela dei dati sensibili; 

 
-Visti i pareri favorevoli espressi dal Funzionario Responsabile in relazione alle proprie 
competenze ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 ed allegati alla presente; 
 
-Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme previste dallo Statuto Comunale; 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) Di riconoscere, per le ragioni specificate in premessa, i seguenti contributi economici 

sulle rette di frequenza ai Centri Estivi Diurni da parte di ragazzi residenti a Maleo per 
l’anno 2016, ai soggetti come meglio di seguito specificato:  

 
NOMINATIVO   CONTRIBUTO SPETTANTE 

GEROLI MARIA TERESA  €                                    60,00  

NEGROTTI SERAFINA  €                                  105,00  

MONFREDINI MONIA  €                                    75,00  

BORSOTTI CARLO  €                                    60,00  

BAINI CARLO  €                                    90,00  

CODEGA RITA  €                                    90,00  

PECORARI PAOLA  €                                             -    

MARTINI ROSSANA  €                              210,00 

MORELLI LUIGI  €                                   380,00  

POLEDRI MARIELLA  €                                     60,00  

MARABELLI ELENA  €                                       60,00  

BELLONI LORENA  €                                    120,00  

FERRI ROSSANA  €                                    120,00  

ARBASI LAURA  €                                       65,00  

AVANTI VANESSA  €                                       75,00  

PALADINI ROSSELLA  €                                       60,00  

SCALMANI MARTINA  €                                       60,00  

GROSU MIHAELA  €                                       75,00  

CATTANEO LUISA  €                                       15,00  COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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BERGAMASCHI EMANUELE  €                                    175,00  

DANIELI MARIELLA  €                                       60,00  

MANTEGAZZA BARBARA  €                                       90,00  

PICCIONI MARCO  €                                       90,00  

VIOLANTI COSETTA €                                        60,00 

BONFANTI EMANUELA €                                        90,00 

LACCHINI GIUSEPPE €                                       45,00 
 

2) Di imputare la spesa di €. 2.390,00 all’intervento 12041.04.0000001 del Bilancio di 
previsione 2016; 

 
3) Di demandare ai funzionari competenti la concreta attuazione di quanto disposto con 

la soprarichiamata deliberazione n. 99 del 4.8.2016, provvedendo ad erogare le 
somme deliberate ai soggetti che non presentano pendenze nei confronti dell’Ente e 
a compensare invece gli importi dei contributi spettanti con le posizioni debitorie nei 
riguardi dei soggetti che presentino debiti a vario titolo nei confronti 
dell’Amministrazione. 

 
 

SUCCESSIVAMENTE,  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

con separata e unanime votazione, delibera di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 il Sindaco  il Segretario Comunale  

   Giuseppe Maggi      Maria Alessandra Pucilli 
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