
 

 

  

                                                                      
              
          COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
                                                            PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
COPIA 

 
VERBALE N. 103 DEL 07.06.2011 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: PROGETTO  ESTATE  AL  CENTRO LUNA - ANNO 2011. APPROVAZIONE 

PROGETTO E QUADRO ECONOMICO E PREVENTIVO.          
 
 
L’anno duemilaundici il giorno sette del mese di giugno alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

1 CENTURELLI CORRADO SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO ASSESSORE P 
3 CARLI GIANNI ANDREA ASSESSORE P 
4 MAFFEIS PARIDE ASSESSORE A 
5 QUADRI ALBERTO ASSESSORE P 
6 SALA GIANLUCA ASSESSORE P 
7 VILLA GIAMBATTISTA ASSESSORE P 
    
  Totale  Presenti   6 
  Totale  Assenti   1 
  Totale  Generale   7 

 
 
Partecipa il Vice Segretario DOTT. PIERLUIGI PASQUINI, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Dr. Villa Giambattista ed allegata alla 
presente; 
 
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 
 
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.03.2011; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi 
Pasquini, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi 
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie, 
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai 
sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art. 
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L); 

 

ALL’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 



 

  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
COPIA 

ORGANO: Giunta  
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI  
UFFICIO:  SERVIZI SOCIALI 
PROPONENTE: dott. Villa Giambattista  
Proposta N.  124/2011 
 
 
OGGETTO: PROGETTO  ESTATE  AL  CENTRO LUNA - ANNO 2 011. APPROVAZIONE 
PROGETTO E QUADRO ECONOMICO E PREVENTIVO.          
 
 
RITENUTO anche per questo anno  procedere all’ attivazione di un progetto estivo a supporto 
delle famiglie nel cui nucleo famigliare vi sono presenti soggetti diversamente abili; 
 
VISTO l’allegato progetto a tal fine predisposto dall’ Assessorato ai servizi sociali; 
 
CONDIVISE le finalità ed i contenuti del medesimo; 
 
VISTO il bilancio di previsione esercizio 2011; 
 
 

SI PROPONE 
 
DI APPROVARE l’allegato progetto denominato “Estate al Centro Luna 2011” predisposto 
dall’Assessorato  ai servizi sociali (Allegato A ).  
 
DI DARE ATTO  che per l’attuazione del suddetto progetto si prevede una spesa 
complessiva stimata in €  2.201,12. 
 
 DI PRENOTARE a tal fine la somma di € 2.201,12 al capitolo 2269, intervento 1100403, del 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2011. 
  
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione  all’ Associazione “I giovani della 
luna” di Terno d’ Isola. 
 
DI DARE ATTO  che, su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali, il 
responsabile del procedimento che , ai sensi dell’art. 15 del vigente regolamento di 
organizzazione degli Uffici e dei Servizi,  curerà tutti gli adempimenti conseguenti derivanti 
dalla presente, compresa la predisposizione della determinazione  di impegno spesa è il 
responsabile dell’ufficio Servizi sociali Dr.ssa Emanuela Messi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali 
esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto 
di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 
267/00. 
 
Terno d’Isola, il 07.06.2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
F.to Dr. Pierluigi Pasquini 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse 
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità contabile 
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma 
del D. Lgs 267/00. 
 
Prenotazione n. 22/2011 
Terno d’Isola, il  07.06.2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 
F.to Rag. Flavia Sala 

 
 
 

 
 
 



 

  

Allegato A) 
 
 

PROGETTO  “ESTATE AL CENTRO LUNA 2011” 
 

L’Amministrazione comunale di Terno d’Isola propone l’attivazione di un progetto 

estivo a favore dei ragazzi diversamente abili residenti in Terno d’Isola. 

Il progetto consiste nell’ampliamento dell’orario di funzionamento dello SFA 

comunale durante il periodo estivo, momento in cui i soggetti diversamente abili 

vedono ridotte le attività a loro rivolte. 

Per quest’anno gli utenti previsti per le attività mattutine sono solo due, in quanto 

gli altri utenti del Centro Luna sono inseriti in altri servizi CSE e CDD. 

Saranno invece tutti gli utenti del Centro Luna  che parteciperanno alla gita e alla 

pizzata/costinata finale. 

 

1. DESTINATARI 

 

L’intervento si rivolge ai ragazzi diversamente abili, residenti nel Comune di Terno 

d’Isola,  già inseriti nel “Centro Luna”   . 

Potrà essere valutata l’ammissione di  altri soggetti diversamente abili che ne 

facciano richiesta,  residenti in Terno d’Isola o in altri Comuni.  

Alcuni ragazzi  potranno frequentare con orario ridotto in base agli interessi 

personali di ciascuno. 

 

2. OBIETTIVI 
 

� Potenziare l’offerta del Centro Luna mediante l’ampliamento dell’orario di 

apertura; 

� Sperimentare  nuove attività all’interno del Centro Luna; 

� Creare momenti di sollievo per le famiglie; 

� Creare momenti di socializzazione con l’associazione i  “I Giovani della Luna” 

in contesti nuovi e gratificanti sia per i giovani che per gli utenti del Centro 

Luna; 

� Favorire l’autonomia dei soggetti presenti al Centro Luna; 

� Valutare la possibilità di nuovi  progetti a favore dei ragazzi del Centro Luna. 

 

3. ORARI DI APERTURA 

 

L’inizio delle attività è previsto per il giorno 13.06.2011 e 04.09.11 fino al  andrà ad 

aggiungersi alla programmazione settimanale del “Centro Luna” . 

Dal 1° di Agosto al 03.09.2010 sarà attivo solo il programma di “Estate Al Centro 

Luna”. 

Sono previste due settimane di chiusura dal 09.08.2010 al 22.08.2010.  

L’orario indicativamente previsto è il seguente:  



 

  

• Lunedì 9.30 - 12.00 

• Mercoledì 11.00 -14.00 con pranzo preparato nella cucina del Centro Luna 

• Venerdì 09.30 - 12.00 

Eventuali modifiche dell’articolazione dell’orario, ma non sul monte ore, verranno 

comunicate dalla Cooperativa al Comune, 

Per un totale di 8 ore settimanali di presenza sull’utenza. 

Giorni e orari  potranno variare in base alle attività da effettuare, in particolar 

modo la gita potrà svolgersi il giorno di Domenica  o Sabato. 

 

4. ATTIVITA’ 

 

Le attività proposte saranno: 

• Laboratorio di cucina, con la possibilità di pranzare al centro Luna un giorno 

alla settimana; 

• Attività della  spesa presso supermercati del Paese ; 

• Laboratori creativi; 

• Visite presso mercati, centri commerciali; 

• Laboratori occupazionali presso anti del territorio (parrocchia, oratorio 

etc.) 

• Utilizzo di mezzi pubblici per il raggiungimento di mete diverse come Ponte 

San Pietro e Bergamo; 

• Gita giornaliera in un luogo ancora da definire, con i Giovani della Luna; 

• Costinata/pizzata: in luogo da definire; 

• Collaborazione con la biblioteca comunale per piccole attività; 

 

Nello specifico di rimanda al progetto educativo presentato dalla Cooperativa 

“Lavorare Insieme”. 

 

E’ previsto l’utilizzo del mezzo comunale PUNTO, ove ce ne sia la necessità. 

 

5. QUADRO ECONOMICO 

 

l progetto prevede la presenza negli orari sopra indicati di n. 1 educatore il cui 

costo orario , come da appalto effettuato, è di € 17,45 + IVA 4% per un totale di 

ore 96  così articolate: 

80 ore di attività ore di attività  normale  

12 ore per le gite 

 4 ore per la cena  

Totale € 1.742,21 

 

PER IL COORDINAMENTO 

N.8 ORE x19,05+IVA 4%= € 158,91 

 

Totale personale € 1.901,11 



 

  

 

Si prevede inoltre l’accantonamento di una somma pari ad € 300,00 per le spese 

varie quali pranzi, trasporti con mezzi pubblici, merende, materiale vario per 

attività . 

 

Totale  della spesa presunta   € 2.201,12 

 

6. DISPOSIZIONI FINALI 

 

Gli educatori dovranno compilare un registro delle presenze giornaliere degli utenti 

nonché proprie. 

Dovrà essere resa una dettagliata relazione finale a consuntivo del progetto. 

La valutazione avverrà in itinere tramite un’incontro intermedio con le educatrici e 

un incontro finale con le educatrici e con i rappresentanti dell’associazione “I 

Giovani della Luna”. Verrà valutato il grado di gradimento degli utenti alle iniziative 

proposte e il loro grado di partecipazione. 

E’ prevista la collaborazione con l’associazione “I giovani della Luna” che saranno 

presenti come volontari alle iniziative del presente progetto. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

_______________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI 

IL VICE SEGRETARIO 
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI 

 
_______________________________________________________________________ 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 14.06.2011  
 
           IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO  
_______________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il        
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
            DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, il 14.06.2011 
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
            DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
 


