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                                                                                              3       0     

Presiede il Presidente. 

Sono presenti, senza diritto di voto, al fine di fornire eventuali pareri, il Consulente Amministrativo, 

il Revisore dei Conti ed il Consulente Privacy. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore il Sig. Paolo Romani. 

 

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente: 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Visto il Contratto di Servizio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 

27/07/2017, nel quale rientra l’organizzazione del Centro Ricreativo Estivo Diurno (C.R.E.D.); 

- Valutato l'intento del Consiglio di Amministrazione di estendere 

o la durata del C.R.E.D. a tutto il mese di luglio, alla prima ed all’ultima settimana di 

agosto ed eventualmente alla prima settimana di settembre; 

o l’età dei destinatari: bambini fino a 14 anni. 

- Considerato l’interesse dimostrato dal Consiglio di Amministrazione verso il progetto elaborato 

dalla Cooperativa L'Alveare per l'organizzazione dei centri ricreativi estivi che si terranno 

nell'estate del 2019; 

- Considerato altresì che per il Quartiere S. Rocco il centro ricreativo estivo è organizzato 

direttamente dalla Fondazione Scuola Materna Vigorelli; 

- Valutata l'intenzione del Consiglio di Amministrazione di non organizzare un centro estivo 

alternativo a quelli istituiti dalla Cooperativa L'Alveare e dalla Fondazione Vigorelli, bensì 

quello di alleviare per tutte le famiglie il costo settimanale di partecipazione dei bambini, 

compartecipando con l’importo di € 10,00 a settimana a bambino; 

Con 3 voti favorevoli 

 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

La compartecipazione al costo settimanale di frequenza del CRED con l’importo di € 10,00 a 

settimana a bambino al fine di alleviare parzialmente le famiglie dall’onere di partecipazione ai 

centri estivi organizzati dalla Cooperativa L’Alveare e dalla Fondazione Vigorelli. 

 

 

Il Segretario verbalizzatore Il Direttore Il Presidente 

Paolo Romani Dott.sa Antonella Angelina 

Caparello 

Dott. Massimiliano Selmi 

       


