ORIGINALE

COMUNE DI CHIANNI
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE ATTO N. 24 DEL 16.04.2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CENTRI ESTIVI 2009 - RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE
ALL'ASSOCIAZIONE UISP VALDERA DI PONTEDERA APPROVAZIONE
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SEDE: RESIDENZA MUNICIPALE

L’anno duemilanove addi sedici del mese di aprile alle ore 10.30 nella sala delle adunanze, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Mancini Francesca
Fattorini Massimo
Niccolai Alessia
Bacci Maurizio
Martinoli Bruno

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Totale presenti 3
Totale assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Maurizio Salvini il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Francesca Mancini nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 24 del 16.04.2009
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 40 del 4 aprile 2006 ad oggetto”Bando per l’affidamento della gestione di attività
estive per bambini dai sei agli undici anni - Approvazione”, esecutiva;
Visto il verbale di gara per l’affidamento d’incarico della gestione delle attività estive, redatto in data due maggio 2006,
di cui alla citata deliberazione di G.C. n. 40/2006;
Considerato che il bando per l’affidamento dei centri estivi, approvato con deliberazione di G.C. n. 40 del 4 aprile 2006,
all’art. 4, comma 3, così recita:
“E’ fatta salva la possibilità da parte del Comune, perdurando le motivazioni che hanno indotto all’affidamento del
servizio, previa verifica di riscontro positivo del servizio, sentita la disponibilità della controparte, di riaffidare il
servizio per l’esercizio successivo con apposito provvedimento fino ad un massimo di tre volte, alle medesime
condizioni, fatti salvi gli eventuali adeguamenti economici nella misura dell’inflazione programmata”:
Considerato pertanto che è prevista la possibilità di rinnovare il contratto, stipulato in data 30.06.2006 rep. N. 1925 con
la ditta UISP VALDERA di Pontedera, previa verifica di ragioni di convenienza e di pubblico interesse;
Dato atto che con lettera prot. n. 1240 del 9 aprile 2009 (all. A) l’Associazione UISP di Pontedera ha comunicato la
propria disponibilità a riproporre il progetto “sport, gioco e avventura - vacanza sport”, agli stessi prezzi praticati lo
scorso anno, rinunicando agli adeguamenti ISTAT ;
Ritenuto pertanto di rinnovare l’affidamento della gestione dei centri estivi all’associazione UISP di Pontedera, per il
mese di luglio, alle stesse condizioni e modalità di svolgimento dello scorso anno;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore
Amministrativo/Finanziario ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000;
Visto l’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000;
Con votazione unanime resa in forma palese;

DELIBERA

1) Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di rinnovare l’incarico alla Ditta UISP VALDERA di Pontedera ai sensi dell’ all’art. 4, comma 3, del bando
per l’affidamento della gestione dei centri estivi, approvato con deliberazione di G.C. n. 40 del 4 aprile 2006,
esecutiva;
3) Di dare atto che, anche per l’anno 2009, i centri estivi si svolgeranno in località Rivalto;
4) Di stabilire in € 95,00 (per 15 giorni) la quota parte da porre a carico degli utenti per la partecipazione di
ciascun bambino;
5) Di conferire al presente atto valore contrattuale, richiamando le condizioni fissate nel citato bando di cui alla
deliberazione di G.C. n. 40/2006 al prezzo di € 16.000,00, come da offerta allegata alla presente sotto la lettera
“B”, approvata con determinazione n. 97/2006;
6)

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata unanime votazione.

Delibera di G.C. n. 24 del 16.04.2009
Firmato all’originale dal Presidente e dal Segretario Comunale.
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Chianni, lì……………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Maurizio Salvini
__________________________

__________________________

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune in data ……………………………..
E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:


Per avvenuta decorrenza di giorni 10 dalla data di pubblicazione.

Chianni, lì ………………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Salvini

 Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con
D.lgs 18.8.2000 n. 267

Chianni, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Salvini

