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DETERMINA N. 182 DEL 03/11/2021

OGGETTO: Centri Estivi 2021. RIAPERTURA TERMINI presentazione domande
d’iscrizione – minori 6-14 anni. - Approvazione Allegato “G”

IL RESPONABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Maria Carmen Caravia)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Elena Lorenzet)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione del decreto sindacale n. 1/21 con il quale sono state attribuite alla scrivente
tutte le funzioni di cui all’art. 107, cc. 2 e 3, del D.lgt. n. 267/00, relativamente al Settore 1°
- Amministrativo;

Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n.9 del 6/04/2021, esecutiva,è stato approvato il
DUP 2021/2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n.10 in data 06.04.2021, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario2021/2023;
- con delibera di Giunta Comunale, n.41 del 28/04/2021, esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi BP 2021

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 con la quale sono state
emanate le linee guida per le attività con bambini e ragazzi, inclusi i Centri Estivi;

Visto il Decreto legge25/05/2021 n.73 “Misure urgenti connesse all’emergenza di Covid-19
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l’art. 63
“Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa”, che finanzia le
iniziative dei Comuni – da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021 – di
potenziamento dei Centri Estivi;

Richiamata la delibera di G.M. n.73 del 04/08/2021, esecutiva, con al quale è stato dato
mandato all’Ufficio Amministrativo di predisporre gli atti necessari per dare concreta
attuazione all’iniziativa;
Dato atto che a questo Comune è stata assegnata la somma di euro 9.644,21 di cui al
D.M. 24.06.2021

Evidenziato che con determina n.165 del 15/10/2021 sono stati pubblicati “ l’Avviso
Pubblico per una manifestazione di interesse rivolta alla candidatura per la Co-
progettazione e la gestione dei Centri Estivi 2021 per minori di età compresa tra 6 e 14
anni ed il relativo Modello di Domanda;

CHE successivamente, con determina n.170 del 25/10/2021, è stato pubblicato il Modulo
di iscrizione per l’accesso ai Centri estivi, da parte dei genitori dei minori di età compresa
tra i 6/14 anni, entro e non oltre il 03/11/2021e comunque fino alla disponibilità di posti nel
Centro Estivo aggiudicatoria del servizio;

CONSIDERATA la disponibilità di posti si ritiene opportuno riaprire i termini di
presentazione delle domande fino e non oltre il 9 novembre c.a. precisando che le
domande già presentate al 3/11/2021 saranno ritenute valide ai fini della formazione della
graduatoria;

VISTO :
L’allegato “G” Avviso Pubblico Riapertura Termini Domande-Iscrizioni Centri Estivi
2021 ;

Ritenuto provvedere alla relativa approvazione;



Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs
n.267/2000 e ss.mm.ii.

Verificato che, ai sensi e per gli effetti dell’art.6 bis della L.241/90, introdotto dall’art.1 c.41
della L.n.190/2012, non si rilevano conflitti d’interesse, anche potenziale,relativamente al
procedimento in oggetto;

Visto lo Statuto Comunale
Visto il vigente Regolamento Com/le sui controlli interni;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U. n.267/2000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto

1. Di riaprire i termini di presentazione delle domande di iscrizione ai Centri Estivi per
minori 2021 fino e non oltre il 9 novembre c.a.;

2. Di dare atto che le domande già presentate al 3/11/2021 saranno ritenute valide ai
fini della formazione della relativa graduatoria;

3. Di approvare l’allegato “G” Avviso Pubblico Riapertura Termini Domande-Iscrizioni
Centri Estivi 2021”

4. Di precisare che per la presentazione della domanda il modello da utilizzare è
l’allegato “D” approvato con DD. N.170/2021;

IL RESPONABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Maria Carmen Caravia)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Elena Lorenzet)


