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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
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Centri Estivi 2022. Rettifica approvazione avviso pubblico per mero refuso.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
Vista la legge 7 Agosto 1990 n. 241;
Visto il D.P.R. 30 Marzo 2001 n. 165;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento contabile;
Vista la delibera del C.C. n. 10 del 12/05/2021 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario
dell’esercizio 2021-2023;
Vista la delibera di G.C. n. 80 del 15/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) per l’anno 2021;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, (Legge di stabilità 2022);
Visto il provvedimento sindacale prot. n. 5945 del 12/10/2021, con cui il sottoscritto è stato nominato
responsabile dell’area amministrativa e servizi demografici.

RITENUTO necessario sostenere le famiglie nel periodo estivo al fine di consentire a bambini e adolescenti di
svolgere attività ludiche ed educative, tenendo in debita considerazione l’emergenza sanitaria in corso;
CONSIDERATO che la realizzazione di esperienze ed attività all'aperto rappresenta un'opportunità
fondamentale nel quadro dello sviluppo armonico dei bambini e degli adolescenti anche nel periodo estivo;
DATO ATTO che non sussistono centri estivi a gestione comunale e che, tuttavia, potrebbero esservi soggetti
che intendono organizzare, conformemente alle prescrizioni normative, centri estivi ed attività ludico ricreative
ed educative a sostegno delle famiglie e dei bambini del territorio e, pertanto, meritevoli di sostegno logistico e,
ove possibile, economico;
RILEVATO che, per un mero refuso nell’Avviso pubblico Centri estivi, allegato alla Determina dirigenziale è
stata indicata come data di scadenza della presentazione del progetto le ore 12.00 del 04/07/2022, anziché le
ore 12.00 del 08/07/2022;
RITENUTO pertanto procedere alla rettifica del mero refuso contenuto nell’Avviso pubblico Centri estivi
allegato alla Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 94 del 02/07/2022 modificando la data
ore 12.00 del 04/07/2022, con la data ore 12.00 del 08/07/2022;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 Marzo 2021 “Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
DATO ATTO che il suddetto Decreto stabilisce che le attività inerenti ai servizi alla persona siano consentite a
condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello
svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che
individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in settori analoghi;
VISTO il suddetto D.P.C.M del 02 Marzo 2021 e l’allegato 8 del 21 maggio 2021 “Linee guida per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase dell’emergenza
covid-19”;
DATO ATTO che il Comune di Mammola potrebbe essere destinatario di contributi statali da destinare agli Enti
ed Associazioni che si fanno promotrici di attività destinate ai cittadini di minore età compresa tra i 3 e i 14 anni
e che tali contributi saranno destinati a soggetti operanti nel terzo settore;
DATO ATTO che, in base al succitato D.P.C.M., per l’avvio dei Centri Estivi e delle attività ludico-ricreative ed
educative i proponenti dovranno obbligatoriamente presentare all’Amministrazione comunale il progetto
organizzativo che dovrà essere sottoposto all’approvazione da parte dei competenti servizi comunali;
Vista la disponibilità delle strutture scolastiche dell'Istituto Comprensivo Marina di Gioiosa – Mammola presenti
in Mammola in via Magenta e via Mulino;
Visto l’avviso pubblico in materia del 02 Luglio 2022, Prot. n. 4767;
RITENUTO che i soggetti che necessitano di spazi comunali (scuole, giardini scolastici, aree verdi, parchi,
impianti sportivi, ecc.) per lo svolgimento delle attività di centri estivi dovranno farne espressa richiesta
nell’ambito del progetto organizzativo, indicando uno dei seguenti spazi:

-

Parte dei locali Plesso scolastico di via Magenta e di via Mulino per circa giorni 30 a cavallo tra i mesi
di Luglio ed Agosto 2022, salvo eventuale proroga;
Che, al termine delle attività, gli spazi comunali concessi dovranno essere restituiti nelle medesime
condizioni presenti all’atto dell’assegnazione e adeguatamente sanificati dal gestore;

RITENUTO altresì che, prima dell’avvio dell'attività, dovrà essere assicurata da parte del gestore la
sanificazione profonda di tutti gli ambienti, arredi interni, infissi, attrezzature, giochi, arredi esterni da giardino
assegnati o utilizzati;
DATO ATTO
che, nel caso di mancata assegnazione di contributi al Comune, nulla potrà essere richiesto dai soggetti
gestori, fatta salva l’eventuale concessione in uso degli spazi comunali;
che il presente provvedimento non prevede esborsi finanziari a carico del bilancio del Comune di Mammola
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica dal responsabile del servizio;
Visto
il D.Lgs.n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto comunale;
Pertanto considerato quanto sopra;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI RETTIFICARE per i motivi di cui in premessa il mero refuso contenuto nell’Avviso pubblico Centri estivi
allegato alla Determina dirigenziale del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 94 del 02/07/2022, nella
quale era stata indicata come data di scadenza per la presentazione del progetto le ore 12.00 del 04/07/2022,
anziché le ore 12.00 del 08/07/2022;
DI DARE ATTO che la suddetta ripartizione potrà essere rivista qualora vi siano diverse disposizioni da parte
dello Stato e della Regione nel definire i criteri di ripartizione del contributo;
DI METTERE A DISPOSIZIONE dei soggetti gestori che organizzano i centri estivi di cui al DPCM del 02
Marzo 2021 e dell’Allegato 8 del 21/05/2021, gli spazi comunali indicati in narrativa;
DI PUBBLICARE il presente all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente, entrambi presenti
nel sito ufficiale del comune di Mammola.
Il Responsabile del Procedimento
Gianfranco Cosimo Antonio ALI'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento inordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data: 05/07/2022
Responsabile AREA AMMINISTRATIVA
F.to Gianfranco Cosimo Antonio ALI'

Letta, approvata e sottoscritta
Il Responsabile del Procedimento
f.to Gianfranco Cosimo Antonio ALI'
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