DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 226 DEL 05.11.2009
OGGETTO:

“Iniziativa “Famiglie
l’organizzazione”

in

gita”

approvazione

ed

indirizzi

per

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che, oltre ad essere un ambiente privato, la Famiglia riveste per la
società un carattere per così dire “pubblico” in quanto ambiente privilegiato per la crescita,
formazione ed educazione della persona che poi opera necessariamente anche in ambito
pubblico;
ATTESO che per meglio orientare, sin dall’inizio, le politiche familiari si ritiene
necessario aver chiare le necessità delle famiglie e quindi consentire alle stesse di interagire
con l’Ente Comune attraverso, per esempio, uscite di natura culturale, naturalistica ed artistica
da attuarsi con la presenza di amministratori comunali;
CONSIDERATO che all’interno dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia si
evidenzia la sempre maggiore richiesta di servizi per le categorie più deboli: anziani soli,
bambini, stranieri non ancora integrati, giovani famiglie e famiglie che, a seguito dello
sviluppo demografico del paese, non hanno legami parentali nel territorio;
CONSIDERATO, quindi, si intende promuovere iniziative che consentano alle
famiglie di valorizzare la loro funzione educativa, come per esempio uscite e gite;
RITENUTO, quindi, opportuno organizzare una serie di uscite di natura culturale,
naturalistica ed artistica destinate a famiglie con la presenza anche di amministratori
comunali;
PRESO ATTO che la direzione tecnica ed organizzativa delle gite sarà affidata
all’Agenzia di Viaggi Kasba Viaggi – Affiliato Giramondo con sede in Zevio, P.zza Ungheria
n. 21, la quale dovrà fornire su pieghevole in formato A4 il programma dettagliato di tutte le
gite con indicazione: del programma della giornata, del tipo di trasporto, della quota di
partecipazione con specificazione di quanto compreso o meno (es. eventuali ingressi a
musei/mostre, guide, pranzo ecc…);
DI DARE ATTO che, a titolo puramente indicativo, le uscite verranno organizzate nei
primi mesi del 2010 e si prevedono come mete: l’Acquario di Genova, Minitalia (Bg) o, in
alternativa, L’Italia in miniatura (Rm) con S.Marino, il Burchiello e le Ville Venete, un
parco di tipo naturalistico/faunistico o una fattoria didattica;
DI DARE ATTO, altresì, che ciascuna uscita sarà realizzata se verrà raggiunta la
partecipazione minima di 35 persone;
CONSIDERATO che il Comune di Zevio intende intervenire per promuovere
l’iniziativa riducendo la spesa di partecipazione per i bambini/ragazzi fino ai 12 anni non
compiuti ed eventualmente per i nonni;
CONSIDERATO, altresì, che oltre al contributo di cui sopra a favore dei bambini e dei
nonni si renderà necessario prevedere una quota per la partecipazione degli amministratori

che accompagneranno le famiglie alle singole gite e che, a tal fine, l’impegno di spesa sarà
assunto nell’esercizio finanziario 2010;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE l’iniziativa “Famiglie in gita”, come sopra esplicitata, la cui
organizzazione e direzione tecnica sarà affidata all’Agenzia di Viaggi Kasba Viaggi –
Affiliato Giramondo con sede in Zevio, P.zza Ungheria n. 21, la quale dovrà fornire su
pieghevole in formato A4 il programma dettagliato delle gite con indicazione: del
programma della giornata, del tipo di trasporto, della quota di partecipazione con
specificazione di quanto compreso o meno (es. eventuali ingressi a parchi/musei/mostre,
guide, pranzo, ecc…).

2. DI DARE ATTO che tutte le prenotazioni da parte degli interessati dovranno essere
effettuate presso l’Agenzia di Viaggi incaricata che provvederà a comunicate
tempestivamente al Comune il raggiungimento, per ogni singola gita, della quota minima
di 35 partecipanti nonché il numero complessivo dei bambini e dei nonni partecipanti ai
fini dei successivi adempimenti per la corresponsione della quota messa a disposizione
dal Comune la cui quantificazione verrà fatta in base ai costi per ogni singola uscita.
3. DI DARE MANDATO al Funz. Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia
di porre in essere tutti gli atti necessari per l’organizzazione da parte dell’Agenzia sopra
indicata dell’iniziativa “Famiglie in gita”, per la pubblicizzazione delle gite, anche sul sito
internet del Comune, nonché per l’assunzione della spesa necessaria per l’abbattimento
della quota di partecipazione a favore dei bambini e dei nonni, e della quota per gli
amministratori, che sarà imputata al bilancio esercizio finanziario 2010 all’apposito
capitolo di P.E.G..
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, data l’urgenza,
con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

