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Codice Ente 11004 

 

G.C. n. 68 del 21/04/2022 
 
 

ORIGINALE 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  

 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  ORGANIZZAZ IONE D I  SERVIZ I  R ICREATIV I  ED  EDUCATIV I  A  
FAVORE D I  M INOR I  NEL  PERIODO  ESTIVO.  PROVVEDIMENTI  
CONSEGUENTI .  

 
 

L’anno duemilaventidue, addì ventuno del mese di Aprile alle ore 11:00        
Tenuto conto del DPCM 13 ottobre 2020 la Giunta Comunale si è riunita in modalità a 
distanza, utilizzando la piattaforma Hangouts, come disciplinato con ordinanza del 
Sindaco di Lainate n. 79 del 03 aprile 2020, nonché nel rispetto delle formalità già 
prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 
All’appello risultano: 
 
   
TAGL IAFERRO ANDREA  S i ndaco  s i  
MADDONIN I  DAN ILA  V ice  S indaco  s i  
D I  FOGGIA  G IACOMO  As se s sore  s i  
LU I  MAUR IZ IO  A s se s sore  s i  
SCALDALAI  MAR IA  CEC IL IA  A s se s sore  s i  
ZANN IN I  NATAL INO  As se s sore  s i  
 

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE dott. Biondi Claudio, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Andrea 
Tagliaferro assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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G.C. n. 68 del 21/04/2022  
 

OGGETTO:  ORGANIZZAZ IONE D I  SERVIZ I  R ICREATIV I  ED  EDUCAT IV I  A  
FAVORE D I  M INOR I  NEL  PERIODO ESTIVO.  PROV VEDIMENTI  
CONSEGUENTI .  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 dai 
responsabili dei servizi interessati 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’articolo 48 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; 
  
Dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

di approvare l’allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
 
 
Successivamente 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto 
 
Visto l’articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; che testualmente recita: “Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 



 

Delibera di G.C. n.     del       

 

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
atto sottoscritto digitalmente atto sottoscritto digitalmente 
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Piazza Matteotti 1 – 20045 Lainate (MI) – Città Metropolitana di Milano  
Codice fiscale e P.IVA 00856780150 – PEC : comune.lainate@pec.regione.lombardia.it - www.comune.lainate.mi.it 
E-mail: servizi.sociali@comune.lainate.mi.it – tel: 0293598265 – Fax 0293598258 

Regole attività estive 2022 
 
OGGETTO  
1. Il servizio è rivolto a minori residenti nel Comune di Lainate che hanno frequentato la Scuola  
dell’Infanzia o Primaria nell’Anno Scolastico 2021/2022. 
2. Il servizio è previsto dal 04 luglio al 5 agosto, per n. 5 settimane per i minori che hanno 
frequentato la scuola dell’infanzia e dal 20 giugno al 5 agosto per n. 6 settimane per i minori che 
hanno frequentato la scuola primaria 
3. Il numero totale di posti disponibili è il seguente: 
 - n. 100 posti per minori provenienti dalla Scuola dell’Infanzia. I gruppi saranno formati con un 
rapporto educatore/minori di n. 1 educatore/15 minori 
 - n. 100 per minori provenienti dalla Scuola Primaria. I gruppi saranno formati con un rapporto 
educatore/minori di n. 1 educatore/20 minori. 
Il rapporto numerico potrà essere modificato dalle disposizioni anti-covid-19. –  
 
La quota di iscrizione è comprensiva di eventuali attività quali piscina, gite, uscite varie, che 
saranno previste solo se compatibili con le disposizioni e linee guida governative e/o regionali in 
corso di emissione, che saranno vigenti alla data di inizio del servizio.  
 
L’attivazione del servizio dei Centri Estivi e la sua organizzazione saranno condizionati dalle 
eventuali nuove disposizioni normative e linee guida emanate dal Governo italiano e/o da Regione 
Lombardia, che saranno vigenti alla data di inizio del servizio. Il servizio verrà attivato al 
raggiungimento del numero minimo di n. 15 iscrizioni per la scuola dell’Infanzia e di n. 20 iscrizioni 
per la scuola primaria. 
  
SEDI E ORARI DEL SERVIZIO  
Il servizio si svolgerà presso le seguenti SEDI SCOLASTICHE: 

- Minori provenienti dalla scuola dell’infanzia presso la scuola dell’infanzia di via Lamarmora 
- Minori provenienti dalla scuola primaria presso la scuola primaria di via Cairoli 

 
Il servizio sarà erogato con questo orario: dalle 8.00 alle 16:30 
Ingresso dalle ore 08:00 alle ore 09:00, uscita 16:30. 
Post centro dalle ore 16:30 alle ore 18:00 a richiesta. 
 
REQUISITI PER POTERSI ISCRIVERE 

• famiglie in regola con i pagamenti dei servizi scolastici ed educativi; 

• famiglie residenti, oppure bambini residenti con almeno un genitore residente; 

• bambini non residenti ma frequentanti le scuole di Lainate 
 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO  
 
1. Il servizio viene erogato su domanda dei genitori o gli esercenti la potestà, o da chi ha il minore 

in affido famigliare, o da chi ne fa le veci, esclusivamente on line tramite la piattaforma ECivis. 
  

2. Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal 09 al 24 maggio 2022, salvo indicazioni 
diverse che saranno debitamente comunicate all’utenza.  
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Le domande potranno essere inviate esclusivamente on line collegandosi al seguente link   
https://lainate.ecivis.it;   
 
3. Sulla base delle domande pervenute nei tempi previsti, l’Amministrazione stilerà una 
graduatoria di accesso per minori che provengono dalla Scuola dell’Infanzia e una graduatoria per 
minori che provengono dalla Scuola Primaria, sulla base dei seguenti criteri di priorità, che 
dovranno necessariamente essere indicati dal richiedente nella Domanda di iscrizione:  
 
 
 COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE PUNTI 
 
 
 

A 

MINORE CONVIVENTE CON UN SOLO GENITORE (nucleo 
monogenitoriale): 
-minore riconosciuto da un solo genitore e con esso 
convivente;  
-minore convivente con genitore vedovo;  
-minore con affido esclusivo al solo genitore convivente. 

 
 
 
1,5 

 
B 

per ogni ULTERIORE FIGLIO FASCIA 0 -14 presente nel nucleo 
familiare 
 (indicare il numero dei figli – escluso l’iscritto) 

 
1,2 

C MINORE IN AFFIDO EXTRAFAMILIARE 1,0 
   
 CONDIZIONI FISICHE E/O PSICHICHE INVALIDANTI  

 
D 

NUCLEO FAMILIARE CON UN GENITORE O ENTRAMBI I GENITORI 
e/o un figlio maggiorenne con condizioni fisiche o psichiche 
invalidanti riconosciute dalla Commissione di invalidità della 
ATS uguali o superiori all’80% * 

 
5,0 

 
E 

NUCLEO FAMILIARE CON UN FIGLIO MINORENNE (incluso il 
minore iscritto) con condizioni fisiche o psichiche invalidanti / 
disabilità riconosciute dalla competente Commissione della 
ATS * 

 
5,0 

   
 CONDIZIONE LAVORATIVA  

F1 LAVORANO ENTRAMBI I GENITORI 10,00 
F2 LAVORA IL SOLO GENITORE (nucleo monogenitoriale) 10,00 
F3 LAVORA SOLO UNO DEI GENITORI   5,00 
 

F4 
IL SOLO GENITORE (nucleo monogenitoriale) O ENTRAMBI I 
GENITORI RISULTANO DISOCCUPATI/PENSIONATI 

 
  5,00 

 SITUAZIONI PARTICOLARI  
G1 bambini il cui nucleo familiare si trovi in situazioni di disagio 

certificato da apposita relazione dell’assistente sociale 
20,00 

 
*Punteggio da moltiplicare per il numero dei componenti, appartenenti al nucleo familiare, con 
condizioni fisiche/psichiche invalidanti. 
 
➢ A parità di punteggio avranno precedenza i minori di età inferiore. 

➢  Le domande non accolte, rimarranno in lista di attesa. Gli aventi diritto saranno contattati 
solo in presenza di posti disponibili, secondo la posizione in graduatoria.  

➢ Una volta stilata la graduatoria, l’ufficio competente comunicherà via e-mail la disponibilità 
del posto, le quote e le modalità di pagamento.    

➢ Nel caso in cui la domanda sia stata accolta, si dovrà provvedere al pagamento in due rate, 
entro la scadenza indicata sul pago pa, salvo indicazioni diverse che saranno debitamente 
comunicate all’utenza. Il mancato pagamento comporta la decadenza dall’ammissione al 
servizio.  
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➢ L’eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata tramite mail entro e non oltre 10 
giorni prima del turno prescelto.  

➢ La presentazione di una domanda incompleta comporterà la non ammissione al servizio.  

➢ La presentazione della domanda di iscrizione comporta l’integrale accettazione della 
presente Informativa e del patto di corresponsabilità.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal 09 al 24 maggio 2022, salvo indicazioni 
diverse che saranno debitamente comunicate all’utenza.  
Le domande potranno essere inviate esclusivamente on line collegandosi al seguente link   
https://lainate.ecivis.it    
 
TARIFFE  
 

TARIFFA ANNO 2022  - ESCLUSO TARIFFA MENSA 

ISEE € 

tariffa 

settimanale un 

figlio €  

Tariffa ridotta per la 

frequenza 

contemporanea di 

più figli (20%) e dalla 

terza settimana di 

frequenza  

FASCIA A 0 - 5300 € 30,00 € 24,00 

FASCIA B 5301 - 8250 € 40,00 € 32,00 

FASCIA C 8251 - 14596  € 55,00 € 44,00 

FASCIA D da 14.596  -26.139,91  € 70,00 € 56,00 

FASCIA E da 26.139,91  € 80,00 € 64,00 

FASCIA F -NON RESIDENTI ISEE NON RICHIESTO € 100,00 NON PREVISTA 

 
POST CENTRO – € 10,00 a settimana oltre il costo della merenda. 
  
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
   

➢ Il pagamento andrà effettuato in due rate, solo dopo l’avvenuta conferma del posto, 
utilizzando esclusivamente il bollettino premarcato PagoPa ed entro la scadenza indicata sullo 
stesso. 

➢ Non potranno essere richieste riduzioni per una frequenza parziale al servizio; la rinuncia a 
servizio iniziato non dà diritto al rimborso del periodo non usufruito.  

➢ Saranno ammessi rimborsi solo in caso di non attivazione o sospensione del servizio per cause 
esterne.  

➢ Per esigenze di regolarità contabile, non è ammessa compensazione con il pagamento di altri 
servizi scolastici e/o comunali in generale.  

➢ Se il bambino necessita di assistenza educativa individualizzata è necessario essere in 
possesso della seguente documentazione in fotocopia: 
- certificato di diagnosi funzionale; 
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- riconoscimento dello stato di gravità ai sensi della Legge 104/92;  
 
Per informazioni: Servizi Sociali tel. 0293598265 – servizi.sociali@comune.lainate.mi.it 
 



Settore Servizi alla persona –  U/O Servizi 
Sociali  

Proposta N° 2022 / 98  
 
 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI RICREATIVI ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI 
NEL PERIODO ESTIVO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

 
PROPOSTA 

 
L’Assessore ai Servizi alla Persona 

 
 
 
Dato atto che è sempre stata tradizione consolidata da parte del Comune di Lainate offrire 
un'ampia e diversificata offerta di attività estive in favore dei bambini, dei ragazzi e delle 
famiglie, garantendo accoglienza e tempi ludico-educativo-ricreativi particolarmente qualificati 
durante il momento di chiusura delle scuole e di criticità nella conciliazione tra i tempi di cura e 
di lavoro delle famiglie, particolarmente graditi e che hanno sempre registrato nel corso degli 
anni numerose iscrizioni; 
 
Ritenuto necessario, anche per dare una risposta alle famiglie che si trovano, nel periodo 
estivo, in oggettiva difficoltà nella gestione quotidiana dei propri figli, in particolare di quelli di 
minore età, provvedere alla organizzazione di un servizio ricreativo educativo, affidandone la 
gestione all’Azienda Speciale Consortile SERCOP nell’ambito dei servizi di assistenza domiciliare 
ed educativa previsti dal vigente contratto di servizio approvato con Deliberazione del C.C. n. 35 
del 02/07/2018; 
 
Ritenuto di organizzare il suddetto servizio con le seguenti modalità: 

 Il servizio è rivolto a minori residenti nel Comune di Lainate che hanno frequentato la 
Scuola dell’Infanzia o Primaria nell’Anno Scolastico 2021/2022; 

 Il servizio è previsto dal 4 luglio al 5 agosto 2022, per n. 5 settimane per i minori 
provenienti dalla scuola dell’infanzia e dal 20 giugno al 5 agosto 2022 per n. 6 settimane   

 Il numero totale di posti disponibili è il seguente: n. 100 posti per minori provenienti 
dalla Scuola dell’Infanzia e n. 100 posti per minori provenienti dalla Scuola Primaria I 
gruppi saranno formati con un rapporto educatore/minori di n. 1 educatore/15 minori per 
i minori provenienti dalla scuola dell’infanzia e di n. 1 educatore/20 minori per minori 
provenienti dalla Scuola Primaria, salvo eventuali normative restrittive nazionali e/o 
regionali dettate dall’emergenza sanitaria; 

 Il servizio si svolgerà presso le seguenti SEDI SCOLASTICHE: 
Minori provenienti dalla scuola dell’infanzia presso la scuola dell’infanzia di via 
Lamarmora 
Minori provenienti dalla scuola primaria presso la scuola primaria di via Cairoli 

 Il servizio sarà erogato nella seguente fascia oraria: dalle 8:00 alle 16:30 

 Le domande di iscrizione potranno essere presentate esclusivamente on line a partire da 
lunedì 9 maggio. Il termine per la presentazione delle stesse è 29 maggio, salvo 
indicazioni diverse che saranno debitamente comunicate all’utenza. 

 Sulla base delle domande pervenute nei tempi previsti, verrà stilata una graduatoria di 
accesso per minori che provengono dalla Scuola dell’Infanzia e una graduatoria per 
minori che provengono dalla Scuola Primaria, sulla base dei seguenti criteri di priorità, 
che dovranno necessariamente essere indicati dal richiedente nella Domanda di 
iscrizione:  



 
 

 COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE PUNTI 

 
 
 

A 

MINORE CONVIVENTE CON UN SOLO GENITORE (nucleo 
monogenitoriale): 
-minore riconosciuto da un solo genitore e con esso 
convivente;  
-minore convivente con genitore vedovo;  
-minore con affido esclusivo al solo genitore convivente. 

 
 
 
1,5 

 
B 

per ogni ULTERIORE FIGLIO FASCIA 0 -14 presente nel nucleo 
familiare 
 (indicare il numero dei figli – escluso l’iscritto) 

 
1,2 

C MINORE IN AFFIDO EXTRAFAMILIARE 1,0 

   

 CONDIZIONI FISICHE E/O PSICHICHE INVALIDANTI  

 
D 

NUCLEO FAMILIARE CON UN GENITORE O ENTRAMBI I GENITORI 
e/o un figlio maggiorenne con condizioni fisiche o psichiche 
invalidanti riconosciute dalla Commissione di invalidità della 
ATS uguali o superiori all’80% * 

 
5,0 

 
E 

NUCLEO FAMILIARE CON UN FIGLIO MINORENNE (incluso il 
minore iscritto) con condizioni fisiche o psichiche invalidanti / 
disabilità riconosciute dalla competente Commissione della 
ATS * 

 
5,0 

   

 CONDIZIONE LAVORATIVA  

F1 LAVORANO ENTRAMBI I GENITORI 10,00 

F2 LAVORA IL SOLO GENITORE (nucleo monogenitoriale) 10,00 

F3 LAVORA SOLO UNO DEI GENITORI   5,00 

 
F4 

IL SOLO GENITORE (nucleo monogenitoriale) O ENTRAMBI I 
GENITORI RISULTANO DISOCCUPATI/PENSIONATI 

 
  5,00 

 SITUAZIONI PARTICOLARI  

G1 bambini il cui nucleo familiare si trovi in situazioni di disagio 
certificato da apposita relazione dell’assistente sociale 

20,00 

 
*Punteggio da moltiplicare per il numero dei componenti, appartenenti al nucleo familiare, con 
condizioni fisiche/psichiche invalidanti. 
 
A parità di punteggio avranno precedenza i bambini di età minore. 
 
L'iscrizione al servizio di Centro Estivo prevede le seguenti quote a carico della famiglia escluso 
il costo del pasto: 

 

 VALORE ISEE € 

tariffa 
settimanale un 

figlio € 

Tariffa ridotta per la 
frequenza 

contemporanea di 
più figli (20%) e dalla 

terza settimana di 
frequenza 

FASCIA A 0 - 5300 
€ 30,00 € 24,00 

FASCIA B 5301 - 8250 
€ 40,00 € 32,00 

FASCIA C 8251 - 14596  € 55,00 € 44,00 



FASCIA D da 14.596  -26.139,91  € 70,00 € 56,00 

FASCIA E da 26.139,91  
€ 80,00 € 64,00 

FASCIA G - 
NON 
RESIDENTI Non previsto  

€ 100,00 Non prevista 

 
 
La tariffa del pasto sarà quella applicata per il servizio di refezione scolastica nell’anno 
scolastico 2021/22; 
 
La tariffa di post-centro dalle ore 16:30 alle ore 18:00 sarà di € 10,00 alla settimana oltre al 
costo della merenda.  

 
Visto l’articolo 48 del D.lgs n 267/2000; 
  
 

Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di Deliberazione 
 
 

per i motivi in premessa indicati che qui si intendo integralmente riportati, 
 
1. di organizzare i servizi ricreativi ed educativi rivolti a minori della scuola dell’infanzia e 

della scuola primaria nell’anno 2022 con le modalità indicate in premessa; 
 
2. di approvare il file allegato parte integrante riportante le Regole delle attività estive 

2022;  
 

3. di dare atto che il centro estivo comunale verrà gestito dall’Azienda Speciale Consortile 
SERCOP nell’ambito dei servizi di assistenza domiciliare ed educativa a favore dei minori; 
 

4. di applicare le seguenti tariffe di frequenza come indicato in premessa escluso il pasto, il  
cui costo sarà secondo la tariffa pagata per il servizio di refezione scolastica nell’anno 
scolastico 2021/22; 
 

5. di introitare i proventi delle rette di frequenza al capitolo 30.100.02. 032510000 “CENTRI 
ESTIVI” del bilancio 2022; 

 
6. di dare atto che la spesa per la realizzazione e organizzazione del centro estivo è 

ricompresa nelle attività delegate all’azienda Speciale Consortile SER.CO.P già stata 
impegnata con atto di determinazione n. 81/2022 al capitolo 12011.03.101210116 
“CONTRATTO DI SERVIZIO SER.COP.(INTERVENTI INFANZIA E MINORI) - ASILI NIDO, SERVIZI 
PER L'INFANZIA E PER I MINORI” g.i. 2425/2022 del bilancio 2022.  

   
     

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia. 
 
 
Note:     



 
Lainate li  20/04/2022 Il Responsabile  

CASARA MARCO / InfoCamere S.C.p.A.  
 

 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 



Settore Servizi alla persona – U/O Servizi 
Sociali 

Proposta N° 2022 / 98 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI RICREATIVI ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI 
NEL PERIODO ESTIVO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere  favorevole  in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lainate, li 20/04/2022 La Responsabile 
PARINI SIMONA / InfoCamere S.C.p.A.  

Note: Il Reponsabile proponente attesta che la spesa per la realizzazione e 
organizzazione del centro estivo è ricompresa nelle attività delegate all’azienda 
Speciale Consortile SER.CO.P già stata impegnata con atto di determinazione n. 81/2022 
al capitolo 12011.03.101210116 -  impegno 2425/2022 del bilancio 2022. 

La presente comporta  impegno di spesa.

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005.


