
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
Art. 48 T.U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Assunti i poteri della Giunta Comunale

Verbale N. 78  del  23/07/2020

Oggetto: REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI ED ALTRE ATTIVITA' EDUCATIVE - 
RICREATIVE E SPORTIVE  DESTINATE A MINORI DI  ETA' COMPRESA 
FRA 3 E 17 ANNI, PER  L'ESTATE 2020 - MODIFICA ED  INTEGRAZIONE 
DEI CRITERI APPROVATI CON LA DELIBERAZIONE N. 62 DEL 22/06/2020, 
PER  L'EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  A  SOSTEGNO  DEGLI 
ORGANIZZATORI E DELLE FAMIGLIE.

L’anno  duemilaventi, addì  ventitre, del mese di  Luglio,  ore 16:40, in Venaria Reale, nel Palazzo 
Municipale, il Sub Commissario Prefettizio Gianfranco Parente, assistito dal Segretario Generale 
Nicoletta Blencio, ha adottato la seguente deliberazione.

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
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Art. 48 T.U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Assunti i poteri della Giunta Comunale

Visti:

- il D.P.R. in data 8 agosto 2019, con il quale la dott.ssa Laura Ferraris è stata nominata Commissario 
Straordinario  del  Comune  di  Venaria  Reale,  attribuendo  alla  stessa  i  poteri  per  legge  spettanti  al  
Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

- il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 – Area II – in data 18 luglio 2019, con il quale è stato nominato 
il  Sub  Commissario  dott.  Giuseppe  Zarcone,  per  coadiuvare  il  Commissario  Prefettizio 
nell’espletamento dell’incarico;

- il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 – Area II – in data 31 luglio 2019, con il quale è stato nominato 
il  Sub  Commissario  dott.  Gianfranco  Parente,  per  coadiuvare  il  Commissario  Prefettizio  
nell’espletamento dell’incarico;

-  il Decreto del Commissario Prefettizio n. 9 in data 9 agosto 2019, con il quale sono stati delegati ai  
Sub Commissari i poteri di firma delle delibere in caso di assenza od impedimento del Commissario;

- il Decreto Prefettizio n. 2020-007461 in data 8 giugno 2020, con il quale è stato nominato il Sub  
Commissario dott. Massimiliano Mele , per coadiuvare il Commissario Prefettizio nell’espletamento  
dell’incarico;

- Richiamato, altresì, il Decreto del Commissario Straordinario n. 5 in data 01/07/2020, con il quale 
viene  conferito  al  suddetto  Sub  Commissario  il  potere  di  firma  delle  delibere  in  caso  di  assenza  od 
impedimento del Commissario;

Visti altresì:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 5 del 
13/02/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

- la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale,  n. 6 del 
13/02/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022;

- la  Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 20 
del  07/07/2020,  con la  quale  vengono istituiti  i  capitoli  di  entrata  e  di  spesa inerenti  gli  interventi  
economici di cui al presente atto;

- la convenzione repertorio n. 10408 del 27/04/2006 tra il Comune di Venaria Reale e le Istituzioni 
scolastiche per l’utilizzo e la concessione dei locali scolastici, degli impianti e delle attrezzature;

-  le deliberazioni della Giunta Comunale n.  84 del 7 giugno 2013 e n. 101 del 24 giugno 2013 di 
approvazione delle tariffe per l’utilizzo dei  locali  scolastici  in orario extrascolastico e dei  criteri  di  
applicazione, attualmente in vigore;

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n.  62 del 22/06/2020, assunta con i  
poteri  della  Giunta  Comunale,  avente  ad  oggetto  “Realizzazione  di  centri  estivi  ed  altre  attività  
educative – ricreative e sportive, destinate a minori di età compresa fra 3 e 17 anni, per l’estate 2020 – 
approvazione criteri per l’erogazione di contributi a sostegno degli organizzatori”, sono state stabilite le  
misure di sostegno per i centri estivi 2020;

Visto l’art. 105 del D.L. n. 34/2020, il c.d. decreto Rilancio, convertito con modifiche nella legge 77 del  
17 luglio 2020, che prevede un riparto di fondi ai Comuni per il finanziamento dei  centri  estivi  2020  e  
il contrasto  alla  poverta' educativa;
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Dato atto è stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto 25 giugno 2020 del Ministro per la Famiglia,  
che prevede il riparto delle risorse per i centri estivi di cui all’art. 105 del D.L. Rilancio e che il Comune  
di Venaria Reale è risultato assegnatario di una somma pari a € 81.639,04;

Ritenuto, vista la disponibilità di ulteriori risorse e come previsto dalla citata deliberazione n. 62/2020,  
di integrare le misure là previste come segue:

-  estensione  dei  benefici  anche  ai  centri  estivi  che  non  hanno  partecipato  alla  manifestazione  di 
interesse del Comune ed alle famiglie che hanno usufruito dei medesimi;

- per le famiglie:

in continuità con gli anni passati, erogazione di un contributo settimanale per la frequenza del centro 
estivo.

Poichè la tempistica del finanziamento non consente l’erogazione di un voucher da utilizzare da parte  
delle famiglie per il pagamento della retta, il contributo avrà carattere di rimborso spese.

L’avvenuta frequenza, oggetto di autocertificazione da parte della famiglia, sarà attestata dal soggetto 
gestore scelto dalla famiglia.

I requisiti per ottenere il contributo sono i seguenti:

• Residenza del minore nel Comune di Venaria Reale
• Isee in corso di validità fra 0 ed € 25.000

Valore del buono servizio

Fascia Isee Valore buono settimanale

€   0 -  5.000 € 30

€    5.001 - 10.000 € 25

€  10.001 -  15.000 € 20

€  15.001 -  20.000 € 15

€  20.001 -  25.000 € 10

- per gli organizzatori:

integrazione del rimborso forfettario a parziale copertura dei maggiori oneri sostenuti per le spese di  
pulizia e  sanificazione dei  locali,  per la  fornitura di DPI, per l’incremento del numero di operatori  
previsti, già definito con la citata deliberazione n. 62/2020:

• di € 2 a settimana per bambino in caso di utilizzo di sede propria, frazionabili in base al numero 
di giorni di effettivo servizio, e quindi per totali € 12; 

• di € 2 a settimana per bambino in caso di utilizzo di sede messa a disposizione dal Comune,  
frazionabili in base al numero di giorni di effettivo servizio, e quindi per totali € 10; 

Visti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267, espressi in modo favorevole dal Dirigente del  
Settore Welfare, sulla regolarità tecnica, e dal Dirigente Settore Risorse Economiche e Finanziarie, sulla  
regolarità contabile;

Visto l’art. 134 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale;
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D E L I B E R A

A) Di ritenere la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo per gli effetti  
che ne derivano;

B) Di integrare le misure di sostegno ai centri estivi già approvate con deliberazione del Commissario  
Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 62/2020, come segue:

-  estensione  dei  benefici  anche  ai  centri  estivi  che  non  hanno  partecipato  alla  manifestazione  di 
interesse del Comune ed alle famiglie che hanno usufruito dei medesimi;

- per le famiglie

in continuità con gli anni passati, erogazione di un contributo settimanale per la frequenza del centro 
estivo.

Poichè la tempistica del finanziamento non consente l’erogazione di un voucher da utilizzare da parte  
delle famiglie per il pagamento della retta, il contributo avrà carattere di rimborso spese.

L’avvenuta frequenza, oggetto di autocertificazione da parte della famiglia, sarà attestata dal soggetto 
gestore scelto dalla famiglia.

I requisiti per ottenere il contributo sono i seguenti:

• Residenza del minore nel comune di Venaria Reale
• Isee in corso di validità fra 0 ed € 25.000

Valore del buono servizio

Fascia Isee Valore buono settimanale

€   0 -  5.000 € 30

€    5.001 - 10.000 € 25

€  10.001 -  15.000 € 20

€  15.001 -  20.000 € 15

€  20.001 -  25.000 € 10

- per gli organizzatori:

integrazione del rimborso forfettario a parziale copertura dei maggiori oneri sostenuti per le spese di  
pulizia e  sanificazione dei  locali,  per la  fornitura di DPI, per l’incremento del numero di operatori  
previsti, già definito con la citata deliberazione n. 62/2020:

• di € 2 a settimana per bambino in caso di utilizzo di sede propria, frazionabili in base al numero 
di giorni di effettivo servizio, e quindi per totali € 12; 

• di € 2 a settimana per bambino in caso di utilizzo di sede messa a disposizione dal Comune,  
frazionabili in base al numero di giorni di effettivo servizio, e quindi per totali € 10;

C) Di fare salve tutte le ulteriori disposizioni di cui al dispositivo della citata deliberazione n. 62/2020;

D) Di dare atto che le spese derivanti dal presente atto trovano copertura al capitolo di spesa n. 20551 
del bilancio di previsione 2020-2022, gestione corrente;

E) Di demandare al Dirigente del Settore competente la predisposizione degli opportuni provvedimenti;
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Successivamente, con i poteri spettanti alla Giunta Comunale;

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs. n. 
267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito all’organizzazione delle attività estive.  

- Letto approvato e sottoscritto

Sub Commissario Prefettizio Segretario Generale
Gianfranco Parente Nicoletta Blencio
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