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Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE DENOMINATO 
"CENTRO GIOCHI" A.E. 2021/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/05/2021 avente ad oggetto: 
“Documento Unico di Programmazione 2021/2023 - Approvazione” resa per l’urgenza 
immediatamente eseguibile e successive variazioni ;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27/05/2021 avente ad oggetto: “Bilancio 
di Previsione 2021/2023 – Approvazione” resa per l’urgenza immediatamente eseguibile e 
successive variazioni;

-  la Deliberazione di Giunta Comunale n.98 del 01/06/2021 ad oggetto: “Piano    Esecutivo 
di Gestione 2021/2023 – Assegnazione risorse finanziarie - Approvazione" resa per 
l’urgenza immediatamente eseguibile e successive variazioni;

- la delibera di Giunta  Comunale n. 125 del 13/07/2021 ad oggetto.” Piano esecutivo di 
gestione  2021/2023 .Approvazione ed assegnazione obiettivi di gestione,risorse 
umane e strumentali “ dichiarata immediatamente eseguibile, 

Vista la L.R.  del 25/11/2016 n. 19 “ Servizi  educativi per la prima infanzia . Abrogazione legge 
regionale n. 1 del 10 gennaio 2000” e ss.mm. ii.; 
Visto  il Regolamento per i Servizi 0-3 anni del Comune di Cento, approvato con Deliberazione 
C.C. n. 63 del 29.07.2015 e ss.mm.ed ii;
Vista la Deliberazione C.C. n. 24 del 05.04.2018, avente ad oggetto: ”Linee di indirizzo per 
gestione dei Servizi 0-3 anni del Comune di Cento per il Periodo 01.09.2018 – 31.08.2021”, con la 
quale sono state definite le “Linee di indirizzo per la gestione dei Servizi 0-3 anni del Comune di 
Cento per il periodo 01.09.2018-31.12.2021”che  prevede tra gli altri l’attivazione del Servizio 
Centro per bambini e famiglie denominato “Centro giochi”; 
Ritenuto di fissare quale giornata di apertura del servizio “ Centro giochi” il giorno 16 novembre 
2021   fino a giugno 2022 compreso secondo il seguente schema e tenuto conto dei giorni di 
apertura dei nidi d’infanzia in base al calendario scolastico 2021/2022 approvato con 
determinazione n. determina n. 671 del 13/07/2021:
martedì :   15-18,30
mercoledì :9,00-12,30
giovedì:     15-18,30
venerdì:     9,00_12,30

Dal 1 aprile 2022: 
mattino : 9,00 alle 12,30
pomeriggio:16,30-19,30

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in 
relazione a:

1. regolarità dell’istruttoria svolta
2. rispetto della tempistica prevista per legge
3. idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
4. conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti

ravvisata la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.267/2000 ed in 
virtù dell’incarico di Posizione Organizzativa della Unità Operativa Servizi Scolastici ed Educativi, 
conferitomi per il periodo 21.05.2019 – 31.12.2021 prot. n.27974 del 21.05.2019. 
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D E T E R M I N A 

Per le considerazioni espresse in premessa:

1) di approvare le giornate di apertura del servizio Centro per bambini e famiglie  “ Centro Giochi “ 
con apertura a decorrere dal giorno 16 novembre 2021  fino a giugno 2022 compreso secondo il 
seguente schema :
martedì :   15-18,30
mercoledì :9,00-12,30
giovedì:     15-18,30
venerdì:     9,00 -12,30

Dal 1 aprile 2022 a giugno 2022 compreso : 
mattino : 9,00 alle 12,30
pomeriggio:16,30-19,30

2) di dare atto che le giornate di apertura del Servizio rispetteranno il calendario scolastico, per 
l’anno educativo 2021/2022 dei nidi d’infanzia, approvato con  determina n. 671 del 13/07/2021:

3) di fissare il termine per la presentazione delle domande iscrizione al servizio denominato 
“Centro giochi”  per il giorno 30/05/2022 

4) di dare atto che possono presentare domanda di iscrizione i  bambini residenti nel comune di 
Cento della fascia d’età da 0 a 36 mesi non frequentanti i nidi d’infanzia comunali:

5) di dare atto, inoltre, che la domanda di iscrizione al servizio Centro per bambini  e famiglie 
denominato Centro giochi  è da effettuare esclusivamente on-line tramite SPID utilizzando il 
collegamento  al programma delle iscrizioni sul sito del  Comune di Cento 
(www.comune.cento.fe.it)  cliccando  sull’apposita icona “Centro giochi”  e “ Iscrizioni on-line” 
all’interno dell’area tematica: Prima infanzia (0-3anni):

6) di dare atto che la domanda di iscrizione è valida solo ad avvenuto pagamento della tariffa 
attraverso la modalità PagoPa. A seguito del pagamento, la famiglia riceverà una mail di conferma 
dell’iscrizione dell’Ufficio Nidi e verrà contattata dall’equipe educativa del servizio per condividere 
le modalità di frequenza al servizio (norme Covid, modalità di prenotazione,tempi e organizzazione 
dell’attività, e consegna tessera per 10 ingressi)

7) di dare atto che per poter accedere al Centro bambini e famiglie  è obbligatorio per gli adulti  
essere in possesso del Green pass e per i bambini essere in regola con le vaccinazioni (legge 
regionale 19/202016) 

8) la tariffa del Servizio Centro bambini e famiglie è di € 35,00 e comprende n. 10 ingressi 

9) La quota del pagamento è comprensiva anche dell’iscrizione del fratello/sorella di età inferiore a 
6 anni,indicato con il nominativo e la data di nascita nel medesimo modulo di iscrizione on line  e 
nel modulo del Pago Pa

10) La tariffa  non è rimborsabile, qualora per qualsiasi motivo, da parte delle famiglia non siano 
stati fruiti tutti gli ingressi entro giugno 2022

 

Firma

http://www.comune.cento.fe.it/
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Il Responsabile del Servizio
GOVONI CRISTINA / INFOCERT SPA
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