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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 

N.   215/2013     DEL 28/02/2013 
 
L’anno DUEMILATREDICI  il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO  alle ore 16.30  si è riunita 
presso il Municipio di Pordenone –  Corso V. Emanuele II, 64. 
  
Claudio PEDROTTI 
Sindaco Comune di Pordenone – Presidente dell’Assemblea 
Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco Comune di Cordenons 
Paolo NADAL 
Assessore Comune di Roveredo in Piano - Vice Presidente 
Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere delegato Comune di S. Quirino 
 
Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati: 
 

Comune Presenza 

Pordenone 1 

Cordenons 1 

Porcia 0 

Roveredo in Piano 1 

S. Quirino 1 

 Presenti Assenti 

Totale 4 0 

 
 
Il Presidente dell’Assemblea Claudio PEDROTTI , constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita l’Assemblea a deliberare. 
 
Oggetto: FREQUENZA CENTRO GIOCO GIRASOLE E SPAZIO GIOCO LE  NUVOLE. NUOVE 
TARIFFE E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 

 

L’ASSEMBLEA DEI SINCACI 

DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 
 
Premesso che: 
 
� in applicazione della L.R. 6/2006 i Comuni del territorio dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 di 

Pordenone comprendente i comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e 
Pordenone, hanno stipulato in data 12 febbraio 2008 la “Convenzione quadro istitutiva del 
Servizio sociale dei comuni ed atto di delega per l’esercizio in forma associata della funzione di 
programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei 
servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e 2 della LR 6/2006” convenzione che definisce 
e approva, fra l’altro, le finalità, le funzioni, i principi e i criteri generali di esercizio; 
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� che in data 19 febbraio 2013 i Sindaci, dei succitati comuni, hanno ratificato il precedente 

accordo per ulteriori cinque anni; 
 
� già da alcuni anni viene erogato, mediante appalto ad un soggetto esterno,  un servizio di 

attività educative, ludico/ricreative a favore di bambini dai 12 ai 36 e delle loro famiglie residenti 
in via prioritaria dei comuni dell’Ambito consistente in un Centro Gioco per bambini ed adulti 
denominato “Girasole” e uno Spazio Gioco  denominato “Le Nuvole” e di uno sportello 
informativo per le famiglie, che trova collocazione presso i locali siti in via General Cantore ove 
si trova ubicato anche il nido d’infanzia “L’Aquilone; 

 
� il servizio offerto viene sostenuto finanziariamente con risorse del Fondo sociale regionale e 

con la partecipazione contributiva da parte dell’utenza sulla base di tariffe modulate in forma 
diversificata in base alla frequenza; 
 

� con deliberazione n. 88 del 29/02/2008, l’Assemblea dei Sindaci ha determinato le seguenti 
tariffe mensili, attualmente in vigore, a carico delle famiglie e i criteri di ammissione per la 
frequenza dei servizi in oggetto: 

 

CENTRO GIOCO 
GIRASOLE 

FREQUENZA PREZZO 
RESIDENTI 

PREZZO NON 
RESIDENTI 

sabato mattina € 15,00 € 20,00 

bisettimanale mattina o 
pomeriggio € 30,00 € 40,00 

 
 

SPAZIO GIOCO LE 
NUVOLE 

FREQUENZA PREZZO 
RESIDENTI 

PREZZO NON 
RESIDENTI 

due accessi settimanali € 70,00 € 80,00 
tre accessi settimanali € 100,00 € 120,00 

 
Ritenuto di aggiornare le sopra riportate tariffe con decorrenza dall’anno scolastico 2013/2014 
come di seguito dettagliate: 
 
 
 

 

 

CENTRO GIOCO 
GIRASOLE 

FREQUENZA PREZZO 
RESIDENTI 

PREZZO NON 
RESIDENTI 

sabato mattina € 20,00 € 25,00 

bisettimanale mattina o 
pomeriggio 

€ 40,00 € 50,00 

 

 
SPAZIO GIOCO LE 

NUVOLE 

FREQUENZA PREZZO 
RESIDENTI 

PREZZO NON 
RESIDENTI 

due accessi settimanali € 90,00 € 100,00 

tre accessi settimanali € 130,00 € 150,00 

 
Ritenuto inoltre di stabilire i criteri inerenti la modalità di ammissione e la modalità di fatturazione 
come appresso indicato: 
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A) Criteri di ammissione ai Servizi: 

� la residenza nei Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San 
Quirino: 

� in caso di domande eccedenti i posti disponibili, l’ammissione terrà conto della quota di 
posti riservati ad ognuno dei Comuni, calcolata in rapporto alla percentuale della 
popolazione da 12 a 36 mesi, residente in ognuno dei Comuni al 31 dicembre dell’anno 
precedente a quello di competenza, in rapporto al totale dell’analoga popolazione 
residente nell’intero territorio dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5; 

� Il riconoscimento di una condizione di disagio della famiglia e/o difficoltà psicosociale e 
relazionale del nucleo familiare, supportato da relazione e progetto predisposto 
dall’assistente sociale dell’SSC; 

� la presenza di fratelli o sorelle già frequentanti il Centro Gioco Girasole e lo Spazio Gioco 
Le Nuvole. 

� le ammissioni di bambini diversamente abili o provenienti da famiglie in condizioni di 
disagio socioeconomico della famiglia o di difficoltà psicosociale e relazionale che 
dovessero superare il 20% dei posti disponibili per ciascun servizio saranno valutate di 
caso in caso, in sede territoriale con il referente dell’area minori del SSC; 

� a chiusura delle iscrizioni, indicativamente previste al 31 dicembre dell’anno precedente a 
quello di competenza, nel caso di posti rimasti disponibili, possono essere accolte 
domande d’iscrizione pervenute da parte di residenti in comuni diversi da quelli dell’Ambito 
Distrettuale Urbano 6.5, fermo restando l’ordine di arrivo delle stesse e con tariffe 
maggiorate; 

 
 
B) Determinazione del contributo a carico dell’utenza per la frequenza ai Servizi: 

� in riferimento ad ogni singolo mese di frequenza, non sono previste riduzioni della quota di 
contribuzione mensile né in caso di assenza né di utilizzo parziale del servizio per 
qualsiasi motivo (mantenimento posto, assenza prolungate anche per malattia, ritiro 
durante il mese, ecc.). 

� in riferimento ad ogni singolo mese di frequenza, la quota di contribuzione mensile decorre 
dal mese di ammissione e fino al mese di formale ritiro scritto dalla frequenza del servizio. 

� in caso di frequenza da parte di fratelli vengono previste riduzioni applicando alla quota del 
secondo iscritto una decurtazione del 20% sull’importo mensile stabilito; 

� la frequenza ai servizi è gratuita in caso di minori appartenenti a famiglie in condizioni di 
disagio socioeconomico e/o difficoltà psicosociale e relazionale, qualora supportati da 
relazione e progetto predisposto dall’assistente sociale dell’SSC;  

� la fatturazione della quota di contribuzione mensile avverrà con cadenza trimestrale; 

Ricordato che la compartecipazione a carico dell’utenza sarà introitata dall’Ente Gestore in 
apposito Capitolo di Entrata  00811000 “Proventi per servizi integrativi ai nidi” – centro di costo 
431.50; 
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Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica ed a quella 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, 
come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

Per le argomentazioni meglio espresse in esordio e che qui si ritengono integralmente richiamate; 
 
1) di approvare i criteri di ammissione e di determinazione della compartecipazione dell’utenza; 

2) di approvare le tariffe per l’utilizzo dei servizi in discorso con decorrenza dall’anno 
scolastico 2013/2014 sulla base del seguente prospetto :  

 

 

CENTRO GIOCO 
GIRASOLE 

FREQUENZA PREZZO 
RESIDENTI 

PREZZO NON 
RESIDENTI 

sabato mattina € 20,00 € 25,00 

bisettimanale mattina o 
pomeriggio 

€ 40,00 € 50,00 

 

 
SPAZIO GIOCO 

LE NUVOLE 

FREQUENZA PREZZO 
RESIDENTI 

PREZZO NON 
RESIDENTI 

due accessi settimanali € 90,00 € 100,00 

tre accessi settimanali € 130,00 € 150,00 

 
 

l’ASSEMBLEA DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della 
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
 
 

 

 IL PRESIDENTE 

 f.to Claudio PEDROTTI 
Presidente Assemblea dei Sindaci 

 


