
 

 

 

 

 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

PROVINCIA DI RIMINI 

 
[]   ORIGINALE 
[]   COPIA 
 
DELIBERAZIONE 
DI CONSIGLIO COMUNALE N°  39  DEL  22/03/2010   
 
 

 

 
OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AMMISSIONE AL CENTRO 

ESTIVO PER MINORI IN ETÀ 3-6 ANNI - APPROVAZIONE MODIFICHE. 
 
TG/pl 
 
L'anno duemiladieci il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 20:45 nell'apposita Sala Consiliare, a 
seguito di inviti spediti nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica di I^ convocazione. 
 
All'appello risultano presenti i Signori: 
          P    A             P     A 

1. BIANCHI DOMENICO X  10. GABELLINI NICOLA X*  
2. MONTANARI CLAUDIA X  11. DAMIANI WILLIAM X  
3. MORELLI DANIELE X  12. BARILARI GIUSEPPE X  
4. MERLI MARCO X  13. BORDONI LUCIANO X  
5. SERAFINI SUSY X  14. ARATARI GUERRINO  X 
6. BRUNETTI SANZIO X  15. GAUDENZI EMILIANO  X 
7. LEARDINI JENNY X  16. LUCHETTI CLAUDIO  X 
8. TASINI MAURA X  17. VANNONI LUCA X  
9. SEMPRINI GIANCARLO X      

 
Assenti giustificati: Gaudenzi Emiliano. 
 
* l’Assessore/Consigliere Gabellini entra alle ore 21,10. 
 
Partecipa alla seduta Sig.ra Piraccini dott.ssa Lia Segretario Comunale con anche funzioni di verbalizzante. 
 
Presiede il Signor BIANCHI DOMENICO, Sindaco. 
 
Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 14 Consiglieri su 
17 in carica. 
 
Il Presidente dichiara aperta la Seduta, designando a scrutatori i Signori: Bordoni Luciano, Damiani William 
e Serafini Susy. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, resi ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
Udita la relazione dell’Assessore dott. Nicola Gabellini; 
 
Udito il Consigliere Vannoni il quale chiede alcuni chiarimenti sulle modifiche, in particolare sulla retta. Propone di 
verificare se non sia possibile applicare il sistema Asilo Nido (circa le non frequenze nel corso del mese), inoltre per i 
casi di frequenza limitati al solo mese di luglio si propone di pagare separatamente un mese e non in anticipo. 
 
Risponde l’Assessore Gabellini specificando che se un genitore sceglie una scuola sceglie anche il sistema per l’estate. 
Va fatto un ragionamento compiuto: l’offerta complementare per il periodo estivo va data prima agli utenti già iscritti 
alla scuola comunale, poi se ci sono disponibilità residue, estendere la possibilità anche agli altri, prima ai residenti nel 
Comune e poi se c’è posto anche ad eventuali non residenti. C’è un ordine logico in tutto questo, semmai sarebbe 
discriminante agire diversamente. Circa le rette di copertura occorre affermare il principio di pagare tutti per pagare di 
meno. È un servizio qualificato che costa ed è necessario ripartire in questo modo i costi di copertura. È tutto 
auspicabile ma bisognerebbe trovare delle risorse aggiuntive. Per casi specifici di problemi sopravvenuti si vedrà. 
 
Con voti favorevoli n° 12, contrari n° 1 (il Consigliere Vannoni del gruppo “Mente locale”) ed astenuti n° 1 (il 
Consigliere Bordoni del gruppo “Lista civica popolo marignanese, PDL, Lega nord), resi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione. 
 
 
Inoltre 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta del Presidente; 
 
Ritenuto che sussistono particolari motivi d’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
Con voti favorevoli n° 12, contrari n° 1 (il Consigliere Vannoni del gruppo “Mente locale”) ed astenuti n° 
1 (il Consigliere Bordoni del gruppo “Lista civica popolo marignanese, PDL, Lega nord), resi per alzata di 
mano;  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

Proponente: Responsabile Area 1- Servizi alla Persona 

 
 
Premesso che: 

- con deliberazione consiliare n. 16 del 07/03/2005 è stato approvato il “Regolamento 
Comunale per l’ammissione al Centro Estivo per minori in età 3/6 anni”; 

- che con successiva deliberazione consiliare n. 25 del 10/03/2008 è stato modificato il punto 
4 dell’Art. 4 “Criteri di ammissione”; 

- che si intendono, altresì’, modificare l’art. 1 denominato“Il Centro Estivo – definizione” c.  
2 e l’art. 5 denominato “Retta di frequenza” c. 1, del vigente regolamento sul centro estivo 
come di seguito riportato: 

 
Testo vigente Testo modificato 
Art. 1 c. 2– Il Centro Estivo definizione  
 
Possono accedere al servizio minori in età 
compresa dai 3 ai 6 anni residenti nel Comune 
di San Giovanni in Marignano. Sono altresì 
ammessi utenti residenti fuori Comune 
nell’esclusivo caso in cui vi siano posti 
disponibili dopo aver soddisfatto le richieste dei 
residenti” 

Art. 1 c. 2- Il Centro Estivo – Criteri di 
ammissione 
 
Il servizio è riservato bambini in età 
compresa tra i tre e i sei anni secondo il 
seguente ordine di priorità: 

1) residenti nel comune di San Giovanni 
in Marignano e frequentanti  la scuola 
materna dell’Istituto Comprensivo di 
San Giovanni in Marignano; 

2) residenti nel comune di San Giovanni 
in Marignano, non frequentanti la 
scuola materna dell’Istituto di cui 
sopra; 

3) non residenti nel comune di San 
Giovanni in Marignano, frequentanti 
la scuola dell’Istituto Comprensivo di 
San Giovanni in Marignano; 

4) Non residenti nel comune di San 
Giovanni in Marignano e frequentanti 
Istituti diversi da quello di cui sopra. 

 
 

 
 
Testo vigente Testo modificato 
Art. 5 c. 1 –Retta di frequenza 
 
La retta di frequenza è determinata annualmente 
con apposito atto della competente Giunta 
Comunale. 

Art. 5 c. 1 –Retta di frequenza 
 
La retta di frequenza è determinata annualmente 
con apposito atto della competente Giunta 
Comunale così come i tempi e le modalità di 



 

 

pagamento.  
Una frequenza limitata o la rinuncia 
successiva al pagamento non comporta la 
restituzione della quota versata. Eventuali 
domande relative a riduzioni o esoneri  sono 
disciplinate da apposito Regolamento 
Comunale approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n° 109 del 29/11/02. 
 

(ex novo) 
 
 
 

Art. 7 Ammissioni straordinarie 
Sono ammessi in via straordinaria inserimenti 
d’urgenza, in deroga alla graduatoria, di 
bambini residenti appartenenti a famiglie in 
stato di particolare disagio accertato con 
relazione dei Servizi Sociali per i quali si rende 
urgentissimo l’ammissione. 

 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

PROPONE 
 

1) di apportare le modifiche, così come dettagliamene descritto in premessa, al Regolamento 
comunale per l’ammissione al centro estivo  approvato con deliberazione consiliare n.16 del 
07/03/05 e successiva modifica di cui alla delibera n. 25 del 10/03/08; 

 
2) infine, stante l’urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 



 

 

 
 

OGGETTO: R ���������
	�� ���������	�����������������������	�	������ �������!���#"$���#%�&�(')��%�+*��
������	��,�����-���,���.0/21�3�45�������  – approvazione modifiche 
 

 

REGOLARITA’ TECNICA 
 

[X] Parere favorevole   

�  Parere non favorevole (vedi motivazioni allegate) 

 
San Giovanni in Marignano, 02/03/2010 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Federica Fabbri 

 
 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 

�  Parere favorevole   

�  Parere non favorevole (vedi motivazioni allegate) 

   [X]  Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di 
entrata. 

 
San Giovanni in Marignano, 11/03/2010 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Di Pasqua dott. Gioacchino 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 
segue: 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario COMUNALE 
Bianchi Domenico Sig.ra Piraccini dott.ssa Lia 

________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
San Giovanni in Marignano lì,  
                  L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
          Pagnoni Luciana 
________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
 
In data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X]    pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n° 267). 
 []   è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n° 267/2000) con lettera n° __________, in data 
_________________ 
 
San Giovanni in Marignano, lì  

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 Pagnoni Luciana 

________________________________________________________________________________ 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

[X]    é dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n° 267/2000. 
 
[]   la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune è divenuta esecutiva in data ____________ 

essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3, T.U. n° 267/2000). 
 
 
San Giovanni in Marignano lì ____________________  

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 Pagnoni Luciana 

________________________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
San Giovanni in Marignano lì, ________________ 

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 Pagnoni Luciana 

 
 
 


