
 

COPIA 

 
 

N.   091  del Reg. delib. 
 

 

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE 

Provincia di Udine 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO  il giorno  VENTUNO   del mese di  OTTOBRE alle ore   19.07  

in modalita’ di videoconferenza, in seguito a convocazione dei singoli Assessori, si è riunita la 

Giunta comunale con l’intervento dei signori: 

 

 
                                            

COGNOME E NOME 

 

PRESENTI ASSENTI 

CETTOLO DORETTA – Sindaco 

 

X  

TELLINI TIZIANA – Vice Sindaco 

 

X  

DE MARCO FABRIZIO DARIO – Assessore 

 

X  

CIAN SIMONE – Assessore 

 

X  

 

 

 
                                            

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Maria Concetta Monetti. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa CETTOLO 

DORETTA nella sua qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e 

su questo, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 

PROGETTI CENTRI ESTIVI REALIZZATI DA ASSOCIAZIONI O ALTRE ATTIVITÀ DEL 

TERRITORIO COMUNALE E FUORI TERRITORIO – LINEE DI INDIRIZZO PER L’UTILIZZO 

DEI FONDI  STATALI TRASFERITI AI COMUNI A SOSTEGNO DEI SERVIZI SOCIO 

EDUCATIVI. 



 

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

PROGETTI CENTRI ESTIVI REALIZZATI DA ASSOCIAZIONI O ALTRE ATTIVITÀ DEL 

TERRITORIO COMUNALE E FUORI TERRITORIO – LINEE DI INDIRIZZO PER L’UTILIZZO DEI 

FONDI  STATALI TRASFERITI AI COMUNI A SOSTEGNO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. 

 
 
 

 

 

 

La sottoscritta dott.ssa Francesca Russian,  in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa , in conformità a quanto 

disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 

213/2012 

 

ESPRIME PARERE                   [ X]  FAVOREVOLE 

 

                                                [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 

 

In ordine alla regolarità amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA  21.10.2021 

f.to Dott.ssa Francesca Russian 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta rag. Loredana Tessaro,  in qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria , in conformità a quanto disposto 

dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012 

 

ESPRIME PARERE                   [ X]  FAVOREVOLE 

 

                                                [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 

 

In ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA  21.10.2021 

f.to rag. Loredana Tessaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Considerato che a seguito dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid 19, ed in osservanza dei 

diversi provvedimenti di limitazione delle attività, succedutisi nel tempo, le attività culturali, sociali e ludico 

ricreative, ivi compresi i centri estivi,  hanno potuto progressivamente ripartire, in relazione all’evoluzione  

della situazione sanitaria e nel rispetto dei protocolli anticontagio; 

 

Atteso che il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ha previsto un finanziamento in favore dei 

Comuni  per centri estivi e servizi socioeducativi territoriali, e dei centri con funzione educativa e 

ricreativa per l’anno 2021;  

 

Che con decreto del Dipartimento politiche per la famiglia del 24 giugno 2021  sono state stabilite le quote 

di contributo spettanti ai singoli comuni e sono stati assegnati € 3.078,13.- al comune di San Vito al Torre;  

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, al fine di sostenere la crescita armoniosa dei bambini 

attraverso l’offerta di attività ludico-ricreative, e al fine di promuovere azioni in favore delle famiglie del 

comune, intende dare un sostegno economico alle famiglie che hanno fruito dei progetti socio educativi 

promossi dalle Associazioni e/o da altre realtà del territorio comunale e anche fuori territorio, ed hanno 

iscritto i bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 17 anni residenti a San Vito al Torre ai rispettivi 

centri estivi, nel periodo giugno 2021-agosto 2021 ,  purchè: 

 

- I figli minori frequentanti i centri estivi abbiano un’età compresa fra i 3 e i 17 anni; 

- I figli minori siano residenti nel Comune di San Vito al Torre; 

-Il periodo di frequenza dei centri estivi si collochi tra il 1 giugno 2021 e il 31 agosto 2021; 

- L'accesso al contributo è subordinato all'assenza di debiti nei confronti del Comune di San Vito al Torre . 

 

 

Il beneficio è  cumulabile con altri benefici ottenuti aventi la medesima finalità. Il richiedente il contributo 

comunale dovrà pertanto dichiarare: 

 

-l’importo del bonus eventualmente ricevuto dall’INPS introdotto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61. 

-l’importo eventualmente ricevuto dalla Regione FVG per la medesima finalità, di cui alla DGR 965 del 18 

giugno 2021. 

 

In tali casi, il Comune terrà conto dei contributi ricevuti dal richiedente, e pertanto il rimborso verrà 

erogato fino alla concorrenza della spesa sostenuta (non potrà cioè superare l’importo complessivo della 

retta pagata per la frequenza al centro estivo). 

 

Il richiedente dovrà allegare la documentazione giustificativa della spesa sostenuta e quella comprovante 

l’avvenuto pagamento (fatture quietanzate, ricevute, bonifici ecc.). Ai fini della verifica dell’avvenuto 

pagamento si richiede che la documentazione presenti la dicitura “PAGATO” se il pagamento è avvenuto in 

contanti, carta di credito/bancomat, mentre se il pagamento è avvenuto con bonifico è necessario allegare la 

documentazione bancaria attestante il pagamento stesso. 

 

La documentazione relativa alla spesa sostenuta deve essere intestata ad uno dei genitori e deve essere 

indicato chiaramente: 

-Il soggetto erogatore del servizio (del centro estivo, dell’ attività diurna) e la sede dello stesso; 

-la tipologia di attività usufruita (es. : attività diurne estive a carattere educativo, ludico ricreativo o 

sportivo); 

-il nominativo del /dei minori che hanno usufruito del servizio; 

https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2022/03/decreto-legge-13-marzo-2021-numero-30.pdf
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2021/05/legge-6-maggio-2021-numero-61.pdf


 

-il periodo di fruizione del servizio; 

-l’importo sostenuto e pagato. 

 

Le dichiarazioni presentate dai richiedenti saranno sottoposte a controlli. Nel caso di verifica ed 

accertamento di false dichiarazioni, il beneficiario del contributo comunale decadrà automaticamente dal 

diritto al rimborso, fatte salve le ulteriori conseguenze penali previste dalla legge.  

 

Gli importi definitivi che verranno concessi saranno stabiliti tenuto in considerazione: 

- del numero complessivo di domande pervenute; 

- delle risorse finanziarie disponibili. 

 

In caso di insufficienza di fondi, verrà data precedenza ai titolari di Carta Famiglia. 

 

Preso altresì atto del parere del Ministero pervenuto in data 18.10.2021 circa l’utilizzo dei fondi; 

 

Tutto ciò premesso 

 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1.di richiamare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento; 

2.di esprimere il seguente indirizzo: di voler sostenere, con i fondi statali trasferiti, fino alla concorrenza 

della spesa massima di € 3.078,13 le famiglie, purchè i minori siano residenti nel comune di San Vito al 

Torre, per la frequenza dei Centri Estivi/attività ludico ricreative/sportive  di cui sopra, mediante un 

contributo destinato al rimborso delle spese sostenute,  sulla base dei seguenti criteri: 

 

- I figli minori frequentanti i centri estivi devono avere un’età compresa fra i 3 e i 17 anni; 

- I figli minori devono essere residenti nel Comune di San Vito al Torre; 

-Il periodo di frequenza dei centri estivi deve collocarsi tra il 1 giugno 2021 e il 31 agosto 2021. 

- L'accesso al contributo è subordinato all'assenza di debiti nei confronti del Comune di San Vito al Torre . 

 

 

 

Il beneficio è cumulabile con altri benefici ottenuti aventi la medesima finalità. Il richiedente il contributo 

comunale dovrà pertanto dichiarare: 

 

-l’importo del bonus eventualmente ricevuto dall’INPS introdotto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61. 

-l’importo eventualmente ricevuto dalla Regione FVG per la medesima finalità, di cui alla DGR 965 del 18 

giugno 2021. 

 

In tali casi, il Comune terrà conto dei contributi ricevuti, e pertanto il rimborso verrà erogato fino alla 

concorrenza della spesa sostenuta (non potrà cioè superare l’importo complessivo della retta pagata per la 

frequenza al centro estivo). 

 

Il richiedente dovrà allegare la documentazione giustificativa della spesa sostenuta e quella comprovante 

l’avvenuto pagamento (fatture quietanzate, ricevute, bonifici ecc.). Ai fini della verifica dell’avvenuto 

pagamento si richiede che la documentazione presenti la dicitura “PAGATO” se il pagamento è avvenuto in 

contanti, carta di credito/bancomat, mentre se il pagamento è avvenuto con bonifico è necessario allegare la 

documentazione bancaria attestante il pagamento stesso. 

 

https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2022/03/decreto-legge-13-marzo-2021-numero-30.pdf
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2021/05/legge-6-maggio-2021-numero-61.pdf


 

La documentazione relativa alla spesa sostenuta deve essere intestata ad uno dei genitori e deve essere 

indicato chiaramente: 

-Il soggetto erogatore del servizio (del centro estivo, dell’ attività diurna) e la sede dello stesso; 

-la tipologia di attività usufruita (es. : attività diurne estive a carattere educativo, ludico ricreativo o 

sportivo); 

-il nominativo del /dei minori che hanno usufruito del servizio; 

-il periodo di fruizione del servizio; 

-l’importo sostenuto e pagato. 

 

Le dichiarazioni presentate dai richiedenti saranno sottoposte a controlli. Nel caso di verifica ed 

accertamento di false dichiarazioni, il beneficiario del contributo comunale decadrà automaticamente dal 

diritto al rimborso, fatte salve le ulteriori conseguenze penali previste dalla legge.  

 

Gli importi definitivi che verranno concessi saranno stabiliti tenuto in considerazione: 

-del numero complessivo di domande pervenute; 

-delle risorse finanziarie disponibili. 

 

In caso di insufficienza di fondi, verrà data precedenza ai titolari di Carta Famiglia. 

 

3. di approvare l’allegato avviso e manifestazione di interesse destinato alle famiglie, che verrà pubblicato 

sul sito istituzionale del Comune e diffuso tramite i canali social istituzionali, da presentare al Comune di 

San Vito al Torre entro e non oltre la data del 19.11.2021 ore 12.00  

 

4. di dichiarare, all'unanimità e con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 1, 

co. 19,  della L.R. 21/2003 e succ. modif., stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL   SINDACO                                                                     IL   SEGRETARIO COMUNALE   
 F.TO DORETTA CETTOLO                                  F.TO DOTT.SSA MARIA CONCETTA MONETTI 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  
 
il giorno  26.10.2021,  e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma  
 
15, della L.R. n° 21/2003, fino al 10.11.2021 
 
San Vito al Torre, 26.10.2021 
 

  LA RESPONSABILE 
             F.TO FRANCESCA RUSSIAN 

 
______________________________________________________________________________ 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO  

 
 

Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n°  
 
       21/2003 il 26.10.2021 
 

  LA RESPONSABILE 
            F.TO FRANCESCA RUSSIAN 

 
______________________________________________________________________________ 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
[  X  ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003. 
          (data della deliberazione) 
 
        San Vito al Torre, 21.10.2021 
 
 
[     ] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003. 
        (al termine della pubblicazione) 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                F.TO FRANCESCA RUSSIAN 

 
________________________________________________________________________ 

 
 

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO 


