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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA PER L’UTILIZZO TEMPORANEO IN 

COMODATO D’USO GRATUITO DI LOCALI SCOLASTICI  PER REALIZZAZIONE 

CRED 

  
il giorno 18/05/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 3.1.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione PEG provvisorio 2017 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio provvisorio”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 31.03.2017, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e della nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019”; 

 

PREMESSO che da anni, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 3/2008, 

l’Amministrazione provvede  all’istituzione di un Centro  ricreativo per minori al fine di sostenere il 

ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di 

accudimento dei figli in età scolare nel periodo di chiusura delle attività scolastiche; offrire ai minori un 

luogo protetto di educazione, di socializzazione anche al fine di prevenire situazioni di emarginazione e 

di disagio sociale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta  Comunale n  43 in data  2 maggio 2017, avente ad oggetto: 

“PROCEDURA PER L'UTILIZZO TEMPORANEO IN COMODATO D'USO GRATUITO DEI 

LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO 

ESTIVO DIURNO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA , PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALI - ANNO 2017” con la quale è stato stabilito: 

 

1. di attivare nel periodo giugno / luglio c.a. il Centro Ricreativo Estivo Diurno  rivolto agli alunni 

che nel corrente anno scolastico hanno frequentato le locali scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado statali; 

 

2. è stata approvata la bozza di convenzione  finalizzata a concedere l’utilizzo temporaneo in 

comodato d’uso gratuito di spazi scolastici per la realizzazione del Centro Ricreativo Estivo 

Diurno 2017 

 

CONSIDERATO che: 

- si rende necessario procedere all'individuazione del gestore  cui concedere temporaneamente 

l’utilizzo dei locali scolastici per la realizzazione del CRED; 

- non risultano attive convenzioni nelle piattaforme CONSIP e SINTEL Regionali aventi ad 

oggetto le prestazioni richieste; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’ approvazione gli atti della procedura finalizzata a 

concedere l’utilizzo temporaneo in comodato d’uso gratuito di spazi scolastici per la 

realizzazione del Centro Ricreativo Estivo Diurno 2017 per gli alunni delle locali scuole statali 

dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado,  di seguito elencati: 

 

 

 

 



� Avviso; 

� Domanda di partecipazione; 

� Proposta economica; 
 

RESO ATTO che il fine è: 

- di sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni 

lavorativi e impegni di accudimento dei figli in età scolare nel periodo di chiusura delle 

attività scolastiche; offrire ai minori un luogo protetto di educazione, di socializzazione 

anche al fine di prevenire situazioni di emarginazione e di disagio sociale; 
- favorire l’attuazione del servizio C.R.E.D. concedendo in comodato d’uso gratuito i locali del 

plesso scolastico scuola primaria Don Milani situato in Via Dante  a Tavazzano con Villavesco, 

cercando al contempo di contenerne i costi a carico delle famiglie; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

   

 DETERMINA  
 

Per i motivi meglio detti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. di provvedere all’attivazione nel periodo giugno / luglio c.a. il Centro Ricreativo Estivo Diurno  

rivolto agli alunni che nel corrente anno scolastico hanno frequentato le locali scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado statali con la finalità  di sostenere il ruolo educativo della 

famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di accudimento dei figli in 

età scolare nel periodo di vacanza scolastica; 

 

2. approvare gli atti della procedura finalizzata a concedere l’utilizzo temporaneo in comodato 

d’uso gratuito di spazi scolastici per la realizzazione del Centro Ricreativo Estivo Diurno 

2017  

� Avviso; 

� Domanda di partecipazione; 

� Proposta economica; 
allegati alla presente determinazione; 

 

3. di dare altresì atto che la presente concessione non comporta spese a carico dell’Ente; 

• di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 


