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             Lignano Sabbiadoro, 23 giugno 2020 

 
 Al Capo Settore Finanze e Tributi 

 

 Al Sindaco  
 

 SEDE 
 

 
 
 
OGGETTO: richiesta di variazione URGENTE al Bilancio 2020 per APPALTO GESTIONE 

ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI, QUOTA PARTECIPAZIONE FONDO ATER e 
INTEGRAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA NON COMUNALE. 

 
 
 

A rettifica della precedente nota prot. n. 16.991 del 22/06/2020, si premette che le presenti variazioni 
sono state preventivamente concordate con l’assessore Ada Iuri e assessore Paolo Ciubej 

 
 
IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 2020: € 131.500,00 
 
Finanziamento: fondi altri uffici (riduzione servizi)  
 
 
Capitoli oggetto di variazione: 
 
 

Prima variazione: 
 
    
CODICE N. CAP DESCRIZIONE CAP. STANZIAMENTO 

ATTUALE  
VARIAZIONE IN 
AUMENTO (+) 

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

12.01.1.0
3.02.15.9

99 
6945 

APPALTO GESTIONE 
ATTIVITA' ESTIVE PER 

MINORI 
€ 80.000,00 + € 100.000,00 € 180.000,00 

 

Motivazione: il servizio centri estivi per i bambini dai 3 agli 11 anni  sarà attivato come di consueto nei mesi 

di luglio e agosto. Il maggior costo del servizio per l’anno 2020 è dovuto alle nuove misure organizzative 

richieste dal dipartimento ministeriale delle politiche per la famiglia per i servizi educativi e previste nel 

documento “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 

bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”. Per maggiori dettagli si vedano gli allegati 

1 e 2. 
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ALLEGATO "B"
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MOTIVAZIONE URGENZA : l’urgenza è data dalla necessità di provvedere quanto prima alla copertura 

economica del servizio che sarà attivato il 29 giugno, mentre le iscrizioni saranno attivate entro fine 

settimana. 

 
L’importo da integrare sarà finanziato con economie presenti in altri servizi. 
 
 
Seconda variazione: 
 
    
CODICE N. CAP DESCRIZIONE CAP. STANZIAMENTO 

ATTUALE  
VARIAZIONE IN 
AUMENTO (+) 

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

 Nuovo capitolo  
Missione 12 

Programma 6 

QUOTA 
PARTECIPAZIONE 

AL FONDO 
SOCIALE ATER 

€ 0,00 + € 1.500,00 € 1.500,00 

 
Motivazione: il fondo servirà a coprire ai sensi della L.R. 1/2016, interventi assistenziali per la tutela delle 

famiglie con gravi e contingenti situazioni di disagio sociale ed economico residenti a Lignano negli alloggi 

ATER. 

MOTIVAZIONE URGENZA : l’urgenza è data dalla necessità di provvedere quanto prima ad ottemperare 

alle linee guida per la gestione del fondo sociale ATER approvate con delibera di Giunta n. 88 del 

14/05/2020 e conseguentemente a sostenere i nuclei familiari in difficoltà segnalati e seguiti dalle assistenti 

sociali. 

 
L’importo da integrare sarà finanziato con economie presenti in altri servizi. 
 
Terza variazione: 
 
 
    
CODICE N. CAP DESCRIZIONE CAP. STANZIAMENTO 

ATTUALE  
VARIAZIONE IN 
AUMENTO (+) 

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

04.01-
1.04.04.0

1.001 
2655 Contributi a scuole materne 

non comunali    € 92.000,00 + € 30.000,00 € 122.000,00 

 

Motivazione: premesso che la Scuola dell’infanzia paritaria “M. Andretta” di Lignano Sabbiadoro, eroga un 

servizio che integra e completa l’offerta di servizi educativi del territorio, come indicati nella convenzione 

sottoscritta tra il Comune di Lignano Sabbiadoro e la Scuola dell’infanzia Paritaria “M. Andretta” di Lignano 

Sabbiadoro.  
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Ritenuto di accogliere la richiesta inviata dalla Parrocchia San Giovanni Bosco, prot. n. 16510 del 18/06/20 

allegato 3, di integrazione di € 30.000,00 del contributo annuale, ai sensi dell’art 15 della Convenzione in 

essere con la Parrocchia che prevede  “Il Comune potrà erogare ulteriori contributi, compatibilmente con le 

proprie disponibilità di Bilancio, in ordine a specifiche richieste finalizzate al miglioramento del servizio, 

all’arricchimento dell’offerta formativa o volte a superare criticità che possano compromettere la continuità 

del servizio". L’aumento è determinato dai maggiori costi gestionali per l’attivazione dei consueti servizi 

educativi nel periodo estivo organizzati secondo le linee guida nella fase 2 dell’emergenza Covid.   

MOTIVAZIONE URGENZA : l’urgenza è data dalla necessità di provvedere quanto prima alla copertura 

economica del contributo che servirà per attivare i servizi educativi presso la scuola dell’Infanzia paritaria 

“M. Andretta” di Lignano Sabbiadoro a partire dal 29 giugno. 

 
L’importo da integrare sarà finanziato con economie presenti in altri servizi. 
 
 
 
       

          Il Segretario Comunale  

- avv. Francesco Lenardi – 

documento sottoscritto digitalmente 

                                                                                             
  
 



 



SERVIZIO EDUCATIVO 

Il Centro Estivo si svolgerà alla Scuola Primaria come ogni anno e sarà gestito dalla Cooperativa Euro & 

Promos, in continuità con gli anni precedenti. 

Sarà privilegiata la permanenza nel giardino esterno (2.500 mq. circa che garantiscono un buon 

distanziamento) dove saranno installati dei gazebi, riservando l’utilizzo di locali chiusi solo ai casi di 

maltempo. 

Saranno evitate le consuete gite e si prediligeranno le uscite sul territorio comunale ed in spiaggia, a piedi o 

in bici, in modo da contenere i trasporti collettivi allo stretto necessario. Saranno evitate sia le feste con le 

famiglie, tradizionali momenti di aggregazione, sia la possibilità per i genitori di entrare nella sede del 

Centro Estivo e le comunicazioni individuali in presenza tra operatori e famiglie, che saranno sostituite da 

comunicazioni in videochiamata. 

Quest’anno il costo sarà sensibilmente più elevato in considerazione del maggior numero di operatori 

richiesto dalle nuove disposizioni (dagli 8 operatori del 2019 a 20 operatori quest’anno) e dalle stringenti 

misure di igienizzazione e sanificazione. Se nel 2019 ogni turno settimanale costava € 115, quest’anno 

l’offerta arriva a € 288 per ogni turno settimanale. 

Le Linee Guida raccomandano che la formazione dei gruppi sia il più possibile stabile, quindi nella 

tariffazione alle famiglie si è agevolata l’iscrizione per periodi lunghi rispetto alle singole settimane (criterio 

in continuità con gli anni precedenti). 

 

 

PERIODO  

29 giugno-28 agosto (9 settimane). Nel 2019 il periodo era di 10 settimane 

 

TRASPORTO 

Le Linee Guida raccomandano di prediligere il trasporto privato; fatto un sondaggio telefonico, però, molte 

famiglie hanno dichiarato che per loro è estremamente penalizzante esserne privi (alcuni non dispongono 

di una seconda macchina ed alcuni non riescono a conciliare con i tempi del lavoro). 

I costi per il trasporto (€ 8.100 circa nel 2019) sicuramente lieviteranno parecchio, dato che dovremo 

dimezzare il numero dei trasportati per poter mantenere il distanziamento. Se si considerano gli utenti 

dello scorso anno dovremo raddoppiare le corse per soddisfare tutte le richieste. L’alternativa sarebbe 

prefissare un numero massimo di trasportati, ma bisogna anche fissare dei criteri di selezione. 

Da decidere se continuare a fornire il servizio anche al Centro Estivo dell’Andretta oppure no, poiché con la 

riduzione del numero dei trasportati si renderebbe necessario triplicare gli autobus (ed i costi). Interpellata, 

la coordinatrice riferisce però che sarebbe una grossa penalizzazione non poterne disporre. 

Le risorse dovrebbero già essere disponibili (risparmio sul trasporto scolastico): appena concordato le 

modalità con SAF faremo una variazione per trasferirle da un capitolo all’altro. 

 

MENSA 

L’ampiezza dei locali consentirà l’utilizzo della struttura soddisfacendo a tutte le prescrizioni sul 

distanziamento. Non c’è aumento dei costi. 

 



AZIENDA SANITARIA 

Abbiamo individuato delle modalità comuni di gestione di eventuali contagi o sospetti di positività. Se 

dovessero verificarsi, sarà isolato solo il gruppo di cui fa parte quel bambino (gruppi di 5 o 7 bambini, a 

seconda dell’età) ed il servizio continuerà a funzionare. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

I genitori sono tenuti a farsi parte diligente nel rispetto delle regole, sottoscrivendo un esplicito Patto di 

corresponsabilità. 

 

SERVIZI SUL TERRITORIO 

Parecchi servizi rivolti a bambini e ragazzi che erano presenti sul territorio hanno deciso, anche a causa 

dell’aumento esponenziale dei costi, di non organizzare nulla quest’anno; i loro utenti, quindi, potrebbero 

riversarsi sul nostro centro estivo.  

È anche vero che parecchi utenti dello scorso anno, intervistati telefonicamente, hanno dichiarato di voler 

capire un po’ meglio l’organizzazione perché sono titubanti ad inserire i loro figli in un contesto 

comunitario. 

La Scuola dell’Infanzia Andretta ha deciso di limitarsi a n. 50 posti per l’Infanzia (lo scorso anno n. 130 per 

Infanzia/Primaria/Secondaria) 

 

GRADUATORIA DI ACCESSO 
Data la difficoltà di prevedere quale sarà la richiesta, è raccomandato dalle Linee Guida formulare una 

graduatoria di accesso nel caso le domande superassero l’offerta. Si propongono i seguenti criteri: 

 PUNTI 

Residenza 5 

Fragilità del nucleo 5 

Disabilità 5 

Frequenta la scuola a Lignano 4 

Almeno uno dei due genitori dimostra di lavorare a Lignano 3 

Nucleo monoparentale 3 

Un solo genitore occupato 2 

Entrambi i genitori occupati 4 

N. di altri fratelli frequentanti contemporaneamente Nx1 

N. settimane consecutive Nx2 

N. settimane NON consecutive Nx1 

 

A parità di punteggio, si potrà dare preferenza alla data di presentazione della domanda meno recente. 

  



COSTI SERVIZIO EDUCATIVO PER IL COMUNE 

A parità di iscritti: 

• Costo 2019:  € 57.000 

• Costo 2020: da € 133.500 a € 166.000 (variazione dovuta alle diverse tipologie di iscrizione: 

settimanale, mensile o stagionale). La ditta Euro & Promos ha inviato con nota pro. n. 16.033 del 12 

giugno il costo offerto a settimana per bambino pari a € 287,82 (Iva inclusa). 

Sarà necessaria una variazione di bilancio di € 100.000 

 

TARIFFE PER LE FAMIGLIE 

Storicamente le tariffe si sono sempre differenziate tra: 

• Residenti (52% degli iscritti) 

• non residenti ma frequentanti le scuole di Lignano (22% degli iscritti) o di cui almeno un genitore 

lavora a Lignano (14% degli iscritti) 

• altri (12% degli iscritti) 

 

Si segnala che l’INPS concederà ai dipendenti del settore privato a liberi professionisti, partite IVA che 

hanno figli fino a 12 anni un bonus che può arrivare a € 1.200 e verrà concesso a ristoro dei costi sostenuti 

per la frequentazione dei centri estivi. Per i lavoratori della sanità questo bonus arriverà a 2.000 euro. 

Anche la Regione ha detto che metterà a disposizione delle provvidenze, ma non sono ancora state 

quantificate. 

Per tutti questi motivi si propone di non prevedere riduzioni per Isee e per frequenza contemporanea dei 

fratelli, a differenza degli altri anni, perché queste riduzioni aumentano il costo per il Comune. 

Si propone invece di mantenere le gratuità per i casi in carico ai Servizi Sociali per permettere ai bambini di 

stare in un ambiente a loro consono; i Servizi hanno già segnalato una decina di casi. 

 

La nostra Regione riceverà dallo Stato circa 2 milioni e 900.000 euro da suddividere tra i 170 Comuni che 

organizzano centri estivi. Le risorse dovrebbero arrivare a stretto giro. 

 

Si segnala infine che, durante il percorso “Persone al Centro” rivolto ai dipendenti del Comune, era stato 

auspicato dai dipendenti di poter ottenere come benefit delle tariffe agevolate nell’accedere ai servizi 

erogati dal Comune. 

Si riporta di seguito l’ipotesi di aumento delle tariffe rispetto al 2019: 

   Storico 
2019 

Proposta 
2020 

RESIDENTI  
 

lun-ven 
 

Settimana 
Mese 
Stagionale 

€ 60,00 
€ 200,00 
€ 400,00 

€ 100,00 
€ 340,00 
€ 650,00 

NON RESIDENTI ma frequentanti le scuole di 
Lignano o di cui almeno un genitore può 
dimostrare di lavorare a Lignano 

lun-ven 
 

Settimana 
Mese 
Stagionale 

€ 65,00 
€ 215,00 
€ 430,00 

€ 110,00 
€ 360,00 
€ 680,00 

ALTRI lun-ven 
 

Settimana 
Mese 
Stagionale 

€ 120,00 
€ 400,00 
€ 800,00 

€ 200,00 
€ 680,00 

€ 1.320,00 

Sabato   Settimana 
Mese 
Stagionale 

€ 10,00 
€ 40,00 
€ 50,00 

€ 20,00 
€ 70,00 
€ 70,00 

 



Il rapporto di compartecipazione delle famiglie al costo del servizio è lo stesso dello scorso anno (36%) 



PARAMETRI:

a) 90 iscritti RESIDENTI per 9 settimane, sabato compreso

b)

c) 36% di compartecipazione da parte delle famiglie

LUN-VEN SABATO
con iscrizione 

stagionale

con iscrizione

mensile

con iscrizione

settimanale

1 SETTIMANA 60,00 € 10,00 € costo 90 iscritti per tutto il periodo 93.660,30 €     93.660,30 €     93.660,30 €     

1 MESE 200,00 € 40,00 € compartecipazione famiglie per tutto il periodo 36.000,00 €-     36.000,00 €-     48.600,00 €-     

STAGIONALE 400,00 € 50,00 € compartecipazione famiglie per tutti i sabati 4.500,00 €-       7.200,00 €-       8.100,00 €-       

COSTO COMUNE 53.160,30 €    50.460,30 €    36.960,30 €    

LUN-VEN SABATO
con iscrizione 

stagionale

con iscrizione

mensile

con iscrizione

settimanale

1 SETTIMANA 100,00 € 20,00 € costo 90 iscritti per tutto il periodo 230.650,00 €  230.650,00 €  230.650,00 €  

1 MESE 340,00 € 70,00 € compartecipazione famiglie per tutto il periodo 58.500,00 €-     61.200,00 €-     81.000,00 €-     

STAGIONALE 650,00 € 70,00 € compartecipazione famiglie per tutti i sabati 6.300,00 €-       12.600,00 €-     16.200,00 €-     

COSTO COMUNE 165.850,00 €  156.850,00 €  133.450,00 €  

non si è considerato alcuno sconto fratelli, Isee, o gratuità per casi sociali: tutti dati variabili in funzione del mix di utenti, diverso per ogni anno, che però  aumentano la spesa per il Comune

SIMULAZIONE DELLA SPESA APPLICANDO LE TARIFFE 2019

SIMULAZIONE DELLA SPESA APPLICANDO LA PROPOSTA  DI TARIFFE 2020

CENTRI ESTIVI 2020
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