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Presiede il Presidente. 

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

Privacy. 

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

 

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente come da Verbale del 16/05/2019. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- letta la comunicazione pervenuta dall’Amministrazione Comunale a firma del Dirigente la quale 

solleva riserve sulla modalità di destinazione dei locali per il C.R.E.D; 

- viste le precedenti le delibere n. 13/2019 e 24/2019 assunte dal Consiglio di Amministrazione con 

l’intento di alleviare per tutte le famiglie il costo settimanale di partecipazione dei bambini, 

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

- per avere riferimento di quanto operato, in modo specifico l’implementazione di Vouchers in 

luogo del rimborso diretto agli operatori dei C.R.E.D, con un importo del Voucher di € 10,00 a 

settimana per bambino; 

- sentito il parere favorevole del Direttore e visto lo Statuto,  

 

con 3 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 

- di modificare le precedenti delibere relative ai C.R.E.D. per l’anno 2019 n. 13/2019 e 24/2019;  

- di introdurre l’uso dei Vouchers che, preparati dall’Azienda Speciale, verranno consegnati alle 

famiglie che ne fanno richiesta e permetterà agli organizzatori dei C.R.E.D. accreditati di 

decurtare dall’importo settimanale del loro servizio il valore del Voucher presentato dalle famiglie 

loro utenti; 

- di valorizzare i singoli Voucher ad un importo pari ad euro 10,00, che ogni Voucher è utilizzabile 

una sola volta la settimana e che ogni bambino partecipante ai C.R.E.D. possono ricevere un 

Voucher per ogni settimana di partecipazione; 



- di accettare da parte dei C.R.E.D. accreditati le richieste di rimborso dei Vouchers dagli stessi 

presentati e verificati dall’amministrazione dell’Azienda Speciale, 

- di approvare il regolamento ed il modulo di accreditamento per gli operatori dei C.R.E.D. 

- e di eseguire una manifestazione d’interesse pubblicando il regolamento ed il modulo di 

accreditamento sul sito web dell’Azienda Speciale 

 

Il Segretario verbalizzatore Il Direttore Il Presidente 

Paolo Romani Dott.sa Antonella Angelina 

Caparello 

Dott. Massimiliano Selmi 

 

 

 


