
AZIENDA SPECIALE 

SEVIZI COMUNALI 

 SANT’ANGELO LODIGIANO 

 
 

 

                                                            Verbale di Deliberazione                       Numero 25/2022 

                                                            --------------------------------                      Data, 30/06/2022 

 

 
Oggetto: Attivazione del servizio di pre - post scuola per l‘anno scolastico 2022/2023. 

 

  

        Membri del CdA                          carica                    presenti   assenti 

Alberto BERTOLI  Presidente  x   

Fr anca BOCCHIOLA  Consigliere  x   

Camilla Zanoni   Consigliere  x    

                                                                                              3           

Presiede il Presidente. 

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

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore la Dott.ssa Antonella Angelina Caparello 

 

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente come da verbale del 30/06/2022 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

-Vista la delibera 110 del 16/06//2022 con la quale la Giunta Comunale delibera l’attivazione del pre-

post scuola per l’anno 2022/2023 a favore degli alunni delle scuole primarie C. Collodi e R. Morzenti; 

-Tenuto conto che il servizio di pre-post scuola ha una funzione assistenziale e socioeducativa a 

sostegno della famiglia; 

-Viste le linee guida trasmesse dal Comune di Sant’Angelo Lodigiano, 

-Visto il costo del servizio che prevede una quota di compartecipazione di € 30,00 ad alunno per il 

pre-scuola, di € 30,00 ad alunno per il post scuola e € 45,00 per il pre e post scuola; 

-Visto che la spesa è a totale carico dell’Az. Speciale Servizi Comunali al netto della quota di 

compartecipazione a carico dell’utente; 

-Il Cda approva l’inserimento di tale servizio nel protocollo d’intesa già firmato all’ inizio anno; 

-La Direttrice Antonella Angelina Caparello non essendo in possesso di un bilancio ufficiale con il 

quale si possa avere un confronto sulla sostenibilità economica del servizio di pre-post scuola esprime 

parere negativo che il servizio sia a totale carico della farmacia. 

-Visto il parere favorevole del CDA;   

DELIBERA 

Che il servizio di pre e post scuola sia attivato come previsto da delibera N.110 del 16/06/2022 della 

Giunta Comunale. 

 

 

 

         Il Direttore 

Dott.ssa Antonella Angelina 

Caparello 

 Il Presidente 

Geom. Alberto Bertoli 

 


