Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

♦♦♦♦♦
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 119 del 08/07/2020
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)
OGGETTO: CENTRI ESTIVI DIURNI PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI SOCIO-RICREATIVI A FAVORE DEI
MINORI DAI 3 AI 14 ANNI PER L’ESTATE 2020 NEI TERMINI PREVISTI DALL’ART. 105 D.L. 34 DEL 19/05/2020.
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;
Per quanto descritto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto
DI AUTORIZZARE l’attivazione nel territorio comunale di Centri Estivi Diurni gestiti da Associazioni senza
scopo di lucro, Enti del Terzo Settore e privati operanti in Castelvetrano per lo svolgimento di progetti ludico
ricreativi – centri estivi destinati ad accogliere bambini d’età superiore ai tre (3) anni e adolescenti sino a
quattordici (14) anni, nei termini e con le risorse economiche previsti dall’art. 105 decreto-legge 34 del 2020;
DI PRENDERE ATTO del riparto assegnato con Decreto del 25.06.2020 Ministero per le pari opportunità e la
famiglia par ad € 75.953,26;
DI PREVEDERE la concessione di un contributo economico, nei termini e con le risorse economiche assegnate
e previsti dall’art. 105 decreto-legge 34 del 2020, a favore dei soggetti gestori dei Centri Estivi Autorizzati,
successivo alla conclusione del Progetto;
DI APPROVARE lo schema di AVVISO di manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti che
intendono realizzare Centri Estivi, all.”A”, ai sensi dell’art. 105 del DL 34 del 19/05/2020, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
DI APPROVARE lo schema di Modulo di Adesione – Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse
all.”B”, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
DI INCARICARE la Responsabile della III Direzione Organizzativa – “Servizi al Cittadino” – “Servizi Sociali” e la
Responsabile della IV Direzione Organizzativa – “Servizi Demografici” – “Pubblica Istruzione” di adottare gli
atti propedeutici gestionali e finanziari al fine dell’avvio dei succitati servizi, nonché di adottare gli atti di
carattere gestionale e finanziario necessari all’approvazione dei progetti di gestione dei predetti Centri Estivi,
ad accertare in entrata le specifiche risorse trasferite dallo Stato, a impegnare la spesa e a procedere alla
liquidazione del contributo economico secondo i criteri che la Giunta fisserà con successivo atto nonché di
adottare ogni ulteriore atto amministrativo necessario in dipendenza di mutamenti del quadro emergenziale
o del quadro normativo, che non comporti aumenti di spesa a carico del Bilancio Comunale;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, c. II, L.R. 44/91,
stante l’urgenza di provvedere.
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo
Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R.
del 3.12.1991, n. 44.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:
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