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23-07-2020 

Oggetto: 
Interventi per potenziamento Centri Estivi Diurni gestiti da concessionari comunali ed enti 
convenzionati con il Comune di Segrate – approvazione linee d’indirizzo.  
 
 
 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno Duemilaventi addì 23 del mese di luglio alle ore 16:30, ai sensi e per gli effetti del D.L. n.18 

del 17/03/2020, convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita, in videoconferenza, la Giunta 
Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.: 

 
Nominativo Carica Presenza 

PAOLO GIOVANNI MICHELI SINDACO SI 
LUCA MATTEO STANCA VICESINDACO SI  
BARBARA BIANCO ASSESSORE SI 
SANTINA BOSCO ASSESSORE SI 
ANTONELLA RENATA BRUNA CARETTI ASSESSORE NO 
DAMIANO GIOVANNI DALERBA ASSESSORE NO 
ROBERTO DE LOTTO ASSESSORE NO 
GIANLUCA POLDI ASSESSORE SI 
 

 
PRESENTI: 5  Assenti:  3         

 
 
Partecipa, sempre in videoconferenza, il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il  DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI assume la presidenza e, ai sensi della deliberazione della 
Giunta Comunale n.37 del 9/03/2020 e del predetto D. L. 18/2020, constata che la Giunta si riunisce 
in videoconferenza. 

 
Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
 

 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che: 

• ai sensi dell’articolo 105, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 l DPCM, è stato previsto un 
finanziamento destinato ai Comuni per la realizzazione di “iniziative, anche in 
collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento 
dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione 
educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 
14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020"; 

• con decreto del 25 giugno 2020, il Ministro con delega alle politiche familiari ha assegnato 
al Comune di Segrate la somma di € 69.466,19; 

• con Messaggio n.1 dell’8 luglio 2020 il Dipartimento per la Famiglia, rispondendo a 
“numerosi quesiti posti dai Comuni circa le modalità di spesa delle risorse ad essi destinate 
per le iniziative previste dalla disposizione di legge ha illustrato una sintetica casistica, 
utile all'impiego delle predette risorse ritenuto compatibile con le finalità previste 
dall'articolo 105, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.34 del 2020,” ritenendo che i 
“Comuni beneficiari del finanziamento statale possano, a titolo meramente esemplificativo:  
a. acquistare beni e servizi, direttamente o tramite una procedura di appalto prevista dalla 
normativa vigente in materia di appalti pubblici, con funzione strumentale rispetto agli 
interventi da realizzare per il potenziamento dei centri estivi (es. strutture mobili per 
ospitare le attività all’aria aperta per i bambini, servizi di sanificazione degli spazi, 
utilizzazione di personale aggiuntivo, acquisizione di strumenti, mezzi, servizi per la 
ristorazione);  
b. prevedere atti, quali protocolli, intese, convenzioni o contratti, secondo la normativa 
vigente, con altri enti pubblici e privati (ad esempio altri Comuni, ed enti più 
dettagliatamente indicati dal decreto di riparto, quali servizi educativi per l’infanzia e 

scuole dell’infanzia paritari, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del terzo settore, 
imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica), finalizzati a 
disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o l'affidamento in gestione, 
per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge;  
c. realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi 
dedicati a ospitare i bambini per le attività estive.  

• con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 20 luglio 2020 “Oggetto: Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 – Assestamento generale e verifica degli equilibri di 
bilancio (artt. 175 e 193 D.Lgs. n. 267/2000)”, lo stanziamento di cui al citato decreto del 25 
giugno 2020 del Ministro con delega alle politiche familiari è stato iscritto a bilancio; 
 

 
PRESO ATTO che: 

• a seguito di delibera di Giunta Comunale n. 72/2020 del 4.6.2020 ad oggetto “Servizi Estivi 
per l’infanzia e l’adolescenza. Emergenza COVID 19. Atto d’indirizzo” sono stati attivati 
diversi centri estivi per bambini d’età superiore a 3 anni fino al 31.07.2020; 

• tra i servizi estivi attivati sono presenti servizi gestiti da concessionari di servizi comunali 
che svolgono attività educativa, ludica e motoria a favore di minori (Associazione 
Polisportiva Dilettantistica Acquamarina Sport&Life e Stripes Cooperativa Sociale Onlus) 
oltre a un servizio gestito da soggetto convenzionato con il Comune (Tempo C. Società 
Cooperativa Sociale Onlus)  



 
CONSIDERATO opportuno potenziare ed estendere i servizi attivati dai suddetti operatori 
economici per i mesi di agosto e settembre 2020 in aderenza alle finalità dell’articolo 105, comma 

1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;  
 
PRESO ATTO che non occorre acquisire sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica né 
parere di regolarità contabile trattandosi di mero atto d’indirizzo;  
 
VISTO il D.lgs. 267/2000;  
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art.48 comma 2 TUEL; 
 
CON VOTO unanime favorevole, reso per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
 
1. Per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente 
riportate ed approvate, di fornire il seguente indirizzo al Dirigente della Direzione Affari Generali e 
Servizi al cittadino: 
definire convenzioni, ai sensi del citato Messaggio n.1 dell’8 luglio 2020 del Dipartimento per la 
Famiglia, con concessionari di servizi comunali che svolgono attività educativa, ludica e motoria a 
favore di minori (Associazione Polisportiva Dilettantistica Acquamarina Sport&Life e Stripes 
Cooperativa Sociale Onlus) soggetto convenzionato con il Comune (Tempo C. Società Cooperativa 
Sociale Onlus) in qualità di gestori di servizi estivi per minori d’età superiore a 3 anni fino al 31 
luglio per  

a) ridurre al massimo dell’importo di 100,00 euro il costo a settimana per ciascun bambino 
frequentante a tempo pieno (servizio antimeridiano e pomeridiano comprensivo del pasto) 
per le frequenze durante i mesi di agosto e settembre; per la riduzione dei costi i bambini 
residenti avranno la precedenza sui non residenti; 

b) procedere ad acquisto di strutture mobili per ospitare le attività all’aria aperta;  
c) erogare i fondi di cui all’articolo 105, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34 al termine delle attività, nel corso del mese di settembre, a seguito di 
rendicontazione delle frequenze e degli acquisti effettuati di strutture mobili per ospitare le 
attività all’aria aperta; 

 
2. di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni 
legislative e statuarie; 
 
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del 
D.lgs. 267/2000, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto 
di piena continuità dell’azione amministrativa locale. 
____________________________________________________ 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE     
  MICHELI PAOLO GIOVANNI    BELLAGAMBA PATRIZIA    
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 
 
 
Si certifica che questa deliberazione viene  affissa all’albo pretorio del Comune dal 24/07/2020 al 
08/08/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 
03/08/2020, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.  
 
  


