COPIA
Codice Ente 10839

DELIBERAZIONE 81
in data 20.05.2013
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DEFINIZIONE
CRITERI
PER
L'ACCESSO
GRATUITO
NELL'ASSOCIAZIONE 'OASI BOSCHETTO' DA PARTE DI NUCLEI
FAMIGLIARI NON ASSOCIATI - ANNO 2013.

L’anno duemilatredici addì venti del mese di maggio alle ore 18.30 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:

BADOLATO ANTONIO
DE DONNO GIUSEPPE
FERRARI FRANCESCO
BENATTI ALESSANDRO
IMPERIALI ALCIDE
BOTTANI CARLO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 6
Totale assenti 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. GIUSEPPE CAPODICI il quale
provvede alla redazione del presente verbale
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ANTONIO BADOLATO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera di C.C. n. 46 del 28/11/2006, oggetto: Approvazione nuova convenzione
con l’Associazione Oasi Boschetto Onlus per la concessione di aree in diritto di superficie ad uso
degli impianti sportivi che prevede all’art. 4 comma 6 della convenzione l’utilizzo gratuito delle
piscine e delle loro pertinenze, nonché degli altri impianti che l’Associazione dovesse mettere
gratuitamente a disposizione dei propri associati, anche a persone fisiche non associate che per
comprovati motivi di ordine economico o sociale, non fossero in grado di diventare esse stesse
associate dell’Associazione, tramite il rilascio di permessi nominative da poter utilizzare dal lunedì
al venerdì ( per un totale di 150 ingressi);
Vista la successiva delibera di c.c. n. 15 del 27/03/2013 avente per oggetto: “sistemazione
e razionalizzazione dell’intera area sportiva, ludico-ricreativa denominata ‘Boschetto’ mediante
concessione di diritti di superficie di permute di affitti e di compravendita di aree tra
l’amministrazione comunale l’ASD OASI BOSCHETTO e le altre associazioni operanti nel
comparto” che prevede all’art. 1 comma 3 l’aumento di ulteriori 45 ingressi annui da assegnare
con le stesse modalità di cui alla precedente convenzione;
Ritenuto di fissare dei criteri che consentano una corretta ed equa assegnazione dei
suddetti ingressi, riservati prioritariamente a nuclei famigliari di almeno due persone, basati sia
sulla dichiarazione ISEE in corso di validità che su una valutazione sociale del richiedente;
Dato atto che se le richieste risultano superiori al numero dei posti disponibili,
l’autorizzazione sarà concessa ad un numero ridotto dei componenti il nucleo familiare e dando la
priorità a nuclei che non hanno usufruito degli ingressi negli ultimi 3 anni (2010 – 2011 – 2012);
Ritenuto inoltre di lasciare a discrezione dell’Assistente Sociale la valutazione dei casi
sociali che verranno fatti accedere anche indipendentemente dai requisiti per l’accesso;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U. dell’ordinamento
EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267 in data 11 maggio 2013 dal Responsabile del
settore sulla regolarità tecnica e in data 17 maggio 2013 dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario sulla regolarità contabile del presente atto;
Visto l’art.134, comma 4, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo
18.08.2000 n.267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di stabilire che per l’accesso gratuito all’Oasi Boschetto la domanda dovrà essere
presentata direttamente all’Ufficio Servizi Sociali o inviata tramite modulo disponibile online nel periodo dal 21/5/2013 al 31/5/2013;
2. di dare atto che per la copertura dei posti disponibili verrà formata una graduatoria basata
sui seguenti criteri:
a. non aver usufruito degli ingressi negli ultimi tre anni (2010-2011-2012);
b. dichiarazione ISEE del nucleo richiedente calcolata sui redditi anno 2012;
3. Di fissare come limite massimo un reddito ISEE, aggiornato con i redditi dell’anno 2012,
del nucleo famigliare pari a:

N. COMPONENTI
NUCLEO
FAMIGLIARE
1
2
3
4
5
6

PARAMETRO

VALORE ISEE DEL NUCLEO

1,00
1,57
2,04
2,46
2,85
3,20

€ 8.000,00
€ 10.000,00
€ 12.000,00
€ 14.000,00
€ 15.500,00
€ 17.000,00

4. di dare atto che eventuali eccezioni ai requisiti di accesso verranno
singolarmente da questo servizio previa valutazione dell’assistente sociale;

autorizzate

5. di disporre che nel caso in cui le richieste siano superiori al numero di posti disponibili verrà
ridotto il numero di componenti il nucleo familiare aventi diritto all’accesso al fine di
soddisfare un maggior numero di domande;
6. di stabilire che non potranno accedere alla struttura minori che non siano accompagnati da
un adulto di riferimento;
7. nel caso di segnalazione da parte dell’Associazione Oasi Boschetto di comportamenti
scorretti tenuti da persone autorizzate dal Comune all’ingresso, si provvederà all’immediato
ritiro del permesso ed alla sospensione dello stesso per i due anni successivi;
8. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri
previsti dall’art.49, comma 1, del D.L.vo 18/08/2000 n.267;
9. data l’urgenza, con separata unanime votazione, di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000 n.267.

letto approvato e sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to ANTONIO BADOLATO

Il Segretario Generale
F.to Dott. GIUSEPPE CAPODICI

Pareri espressi
Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
Il Responsabile dell’Area
F.to VALENTINA SCIPIONI
Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Rag. DANIELA CARRA
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del
messo, è stata pubblicata il giorno 22 MAGGIO 2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
ed è stata contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’articolo 125 – del T.U. dell’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo
18.08.2000 n° 267.
Il Segretario Generale
F.to Dott. GIUSEPPE CAPODICI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Responsabile dell’Area
Amministrativa
Sonia Piva
La presente deliberazione di Giunta Comunale è divenuta esecutiva il _______________
per:
<A> ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<B> ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<C> pubblicazione all’Albo Pretorio dal_____________al_____________senza reclami.
Il Segretario Generale
F.to Dott. GIUSEPPE CAPODICI

