Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI – APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI

Ufficio ISTRUZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 114 del 26/05/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì VENTISEI del mese di MAGGIO, alle ore 13.30, nella
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
Cognome e Nome
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

ASSESSORE

SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .
Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini
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OGGETTO : CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI – APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che,

z

Il comune di Settimo Milanese eroga, nell’ambito delle unità d’offerta sociali ed
educative, il servizio di Centri Ricreativi Diurni estivi per gli alunni della scuola dell’
infanzia e della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria;

z

La L. 328/2000 , all’art. 13 individua nella carta dei servizi uno degli strumenti
essenziali per la garanzia di un corretto rapporto di relazione e trasparenza tra l’ente
pubblico e il cittadino;

z

La Legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei
servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, all’art. 9 ribadisce che le unità
d’offerta accreditate si dotano della carta dei servizi finalizzata ad assicurare la
trasparenza dell’attività amministrativa ed a informare i soggetti che fruiscono della
rete sulle condizioni che danno diritto all’accesso e sulla modalità di erogazione delle
prestazioni;

z

La DGR n. 8/ 11496 del 17.03.2010 “Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell’
unità di offerta sociale "Centro Ricreativo Diurno per minori" prevede la dotazione
della carta dei servizi per tutte le unità d’offerta pubbliche o private rientranti nella
tipologia dei Centri Ricreativi Diurni destinate ad accogliere minori dai 3 ai 16 anni;

z

Si ritiene pertanto di dotare il servizio di che trattasi in attuazione nel periodo 15
giugno – 8 settembre 2010 nelle strutture scolastiche ad esso destinate dello
strumento richiesto dalla succitata normativa;

Vista la bozza di carta dei servizi predisposta dal Dipartimento Cultura e Politiche Sociali
che si allega al presente atto;
Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazioni consiliari nn. 56 e 100,
rispettivamente del 5.6.91 e 22.7.91 e modificato con deliberazione di C.C. nr. 53 del
29.10.2001;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;
Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;
A voti unanimi resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati dal Presidente
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DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la bozza della Carta dei Servizi
per l’Unità d’offerta “Centri Ricreativi Diurni” estivi per minori secondo il testo
predisposto dal Dipartimento Cultura e Politiche Sociali il quale, allegato al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al Coordinatore del Dipartimento Cultura e Politiche Sociali per i
provvedimenti conseguenti di pubblicazione e per la trasmissione all’ASL
competente per zona di copia del documento approvato;
3.

Di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000.
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SEGRETARIO GENERALE
f.to M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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