COMUNE DI VILLASALTO = PROVINCIA DI CAGLIARI
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
PROT.3044 DEL 08.07.2015

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO SPIAGGIA DAY MINORI - ANNO 2015
PROROGA TERMINI ISCRIZIONE E RIMODULAZIONE PERCENTUALI DI
CONTRIBUZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avvisa
Tutte le famiglie con figli di età compresa tra i 6 ed i 14 anni, che il Comune di Villasalto intende
organizzare il Servizio “Spiaggia Day”, da realizzarsi in località marine del Sarrabus.
Il servizio sarà realizzato per la durata complessiva di 10 gg. (n° 2 settimane dal lunedì al venerdì) e
presumibilmente nel mese di luglio 2015.
I partecipanti potranno essere suddivisi in n° 1 o 2 turni (nel caso in cui il numero dei minori
dovesse essere maggiore a quello che al momento viene ipotizzato) oppure prevedere
l’organizzazione di un gruppo unico con un solo turno.
Il servizio prevede il seguente programma:
-

trasposto in pullman A/R dei minori da Villasalto alla spiaggia e viceversa;
Partenza la mattina intorno alle h 7.30 e rientro a casa verso le h 13.30;
Servizio di sorveglianza e di assistenza dei minori durante il viaggio in pullman ed in spiaggia
con personale qualificato:
Attività di animazione e giochi in spiaggia con personale educativo;
Servizio di bagnino per la sicurezza in mare dei minori;
Assicurazione dei minori e del personale impegnato nel servizio.
Il Comune si impegna ad organizzare il servizio in presenza di minimo n. 17 partecipanti e
massimo n. 28 partecipanti per l’attuazione in un unico turno.
Nel caso il numero di iscrizioni dovesse essere superiore (Max 46 minori), si potrà valutare la
possibilità di suddividere i minori in due turni della durata di 10 giorni ciascuno.
Si comunica altresì che le iscrizioni saranno accolte sulla base del numero di arrivo all’ufficio
protocollo.
La contribuzione al costo da parte della famiglia, come da Delibera di Giunta Comunale n. 11
del 17.03.2015 e determinazione del Responsabile del Servizio n. 124/151 del 08.07.2015 verrà
calcolata sulla base della certificazione ISEE secondo le seguenti fasce:
FASCIA

1
2
3

ISEE

Fino a € 4.500,00
Oltre € 4.500,00 e fino a € 20.000,00
Oltre 20.000,00 e beneficiari che
non presentino certificazione ISEE

PERCENTUALE DI
CONTRIBUZIONE

20%
30%
40%

Per ogni figlio iscritto successivo al primo si applica uno sconto pari al 25% del costo calcolato
in base alla fascia di appartenenza.
Si precisa che si potrà quantificare il costo effettivo solo successivamente all’aggiudicazione del
Servizio alla Ditta che presenterà l’offerta più vantaggiosa.
La quota di contribuzione versata, verrà rimborsata esclusivamente per rinunce dovute a causa di
problemi di salute o per gravi problemi familiari documentati.
Vengono inoltre prorogati i termini di presentazione delle istanze entro il 10 luglio 2015.
I moduli di domanda sono disponibili presso gli uffici comunali del Servizio Sociale e del
Protocollo
Il Responsabile del Servizio
Dott. Stefano Lusso

