
SELINUNTE
IV DIREZIONE

“Servizi Demografici”

 

DETERMINAZIONE DELLA 
DIREZIONE IV  N. 111 

DEL 11/11/2020

OGGETTO: Centri Estivi, a favore dei minori dai 3 ai 14 anni per l’estate 2020,  in conformità alle linee 
guida di cui all’allegato 8 al DPCM del 17 maggio 2020 e al DPCM 11 giugno 2020. Presa d’atto 
somme da erogare. 

N° Ord NOTIFICATO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA

1 SINDACO

2 REGISTRO UNICO DELLE DETERMINAZIONI 
DIRIGENZIALI

3 ALBO PRETORIO 
4 VIII Direzione Organizzativa
6 III Direzione “Servizi al Cittadino”

  

Assunto Impegno n° 639 del 11/11/2020
Sull’Intervento  n° ________________________
Cap. P. E. G.    n° ________________________
Fondo risultante  €  ______________________
Imp. Precedente  €  ______________________
Imp. Attuale          €  28.500,00
Dispon. Residua   €  _______________________
                                                 Il Responsabile
                                          F.to Dott. Andrea di Como               

                  CITTÀ DI
                    CASTELVETRANO
                          

                                        Provincia di Trapani           
Palazzo Informagiovani – Piazzale Generale Cascino n° 8
91022 Castelvetrano (TP) – tel. 0924/909103



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
I.A. Lio Nastasi

Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di Organizzazione e  
delle  norme  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  dell’illegalità,  propone  l’adozione  della  seguente  
Determinazione, di cui si attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di competenza,  
attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.
PREMESSO:
CHE con Determinazione del Sindaco n.45 del 05.11.2020, dal 09/11/2020 al 31/01/2021 è stato incaricato,  quale  
Responsabile della IV Direzione Organizzativa – Servizi Demografici – il Dott. Enrico Baldassare Caruso;
CHE in ragione delle problematiche conseguenti ad epidemia da COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di  
rilevanza internazionale, sono stati emanati numerosi provvedimenti finalizzati al contenimento dell'epidemia in 
questione nonché al superamento dello stato iniziale di particolare rilevanza sanitaria;
CHE il DL 16 maggio 2020 n. 33, il DPCM 17 maggio 2020 e il DPCM 11 giugno 2020 recitano, fra i tanti interventi 
mirati a fronteggiare l’emergenza assistenziale in corso, che “è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi 
destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta,  
con  l’ausilio  di  operatori  cui  affidarli  in  custodia,  con  l’obbligo  di  adottare  appositi  protocolli  di  sicurezza 
predisposti in conformità alle linee guida di cui all’allegato 8 dei suddetti decreti di recepimento delle Linee Guida 
elaborate dal Comitato Tecnico Scientifico presso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del  
Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2020; 
CHE il  Comune  di  Castelvetrano  riconosce  la  primarietà  ai  servizi  educativi  e  ricreativi  degli  interventi  rivolti  
all’infanzia e all’adolescenza e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso dei bambini  
e degli adolescenti;
ACCERTATO CHE con deliberazione G.M. n. 119 del 08/07/2020  la Giunta Municipale ha autorizzato 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,  approvando  lo  schema  di  AVVISO  di  
manifestazione di  interesse  per  l’individuazione  dei  soggetti  che  intendono  realizzare  Centri  e  incaricando  le 
Responsabili  della III  e IV Direzione Organizzativa 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;
CHE con  Provvedimento  Dirigenziale  n.  116  del  28.07.2020  è  stato  nominato  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento il dipendente I.A. Nastasi Lio, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 per la gestione delle procedure 
inerenti l’attivazione dei Centri Estivi ai fini dello 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;
ACCERTATO  che con Decreto del  25.06.2020 il  Ministero per le pari  opportunità e la famiglia ha assegnato, a 
questo Ente, un riparto pari ad € 75.953,26;
VISTA la nota di questa IV Direzione, prot. gen. n.33286 del 20.08.2020 con la quale è stato chiesto al responsabile  
dell’VIII Direzione, lo specifico capitolo sul quale accertare in entrata la superiore somma;
DATO ATTO che la spesa relativa all’attivazione dei Centri Estivi 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  è  
interamente  finanziata a carico del  Fondo per le politiche della famiglia del  competente Ministero per le pari  
opportunità e la famiglia, 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;
VISTA la determina della IV Direzione “Servizi Demografici” n. 90 del 04/08/2020 con la quale è stata nominata   la 
Commissione per l’approvazione dei Progetti  presentati da soggetti interessati, così come previsto e dettagliato  
dal punto 2.9 Progetto organizzativo del servizio offerto di cui all’allegato 8 al DPCM del 17 maggio 2020; 
VISTA la  nota  di  questa  IV  Direzione,  prot.  gen.  n.  31841  del  04/08/2020  con  la  quale  è  stata  convocata  la  
Commissione sopra citata,  per l’esame dei progetti socio-ricreativi per l’attivazione dei Centri Estivi, a favore dei 
minori dai 3 ai 14 anni per l’estate 2020 in conformità alle linee guida di cui all’allegato 8, al DPCM del 17 maggio 
2020 e al DPCM 11 giugno 2020;
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                        PRESO ATTO del verbale n. 01 del 06.08.2020, agli atti di ufficio, con cui la suddetta Commissione ha provveduto alla  
valutazione delle istanze, agli  atti  di  ufficio, corredate di progetto, pervenute,  da parte di  soggetti  interessati,  
entro i termini utili;

                        PRESO ATTO, dell’unico  progetto pervenuto, la cui approvazione è stata subordinata ad integrazione documentale,  
da parte della scuola paritaria di seguito indicata:
  IL BOSCO MAGICO di Vento Filianna Daniela, via A. di Savoia, 34, partita Iva 020855770812,  codice fiscale  

VNTFNN72M45C286D, progetto acquisito al protocollo generale dell’Ente al n. 29457 del 16 luglio 2020;
VISTA la nota acquisita al protocollo generale del Comune di Castelvetrano al n. 32331 del 07.08.2020, con la quale 
l’Ente di cui sopra, ha trasmesso, entro i termini, quanto richiesto ad integrazione;
PRESO ATTO della nota  a firma della Scuola dell’Infanzia,  “Il Bosco Magico” di cui sopra, acquisita al protocollo  
generale  dell’Ente  al  n.  38236 del  25 settembre 2020,  con la quale ha comunicato il  numero complessivo dei 
soggetti partecipanti al progetto “Centri Estivi” nella misura di n. 19 (diciannove) unità;
RITENUTO  opportuno riconoscere, alla Scuola dell’Infanzia “IL BOSCO MAGICO” meglio sopra generalizzata, un 
importo  onnicomprensivo  di  Euro  1.500,00  (millecinquecento/00)  per  ogni  soggetto  ospitato  e  coinvolto  al  
progetto “Centri Estivi”, per un totale di  Euro 28.500,00,  fatte salve modifiche che potranno essere apportate a 
seguito di “indagine di congruità”;
DATO ATTO che, l’erogazione del contributo di che trattasi, è subordinato alla verifica positiva del progetto, alle  
attività effettivamente svolte, al numero dei soggetti effettivamente accolti e ospitati,  in relazione al Progetto 
presentato e al rispetto di tutte le norme vigenti in materia;
VISTI: 
Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
Il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 
Il vigente O.R.EE.LL. 
Il Regolamento comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Gli Artt. 163, 183, 184 e 250 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del D.L.  n. 174/2012; 
RILEVATO che la presente Determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui all’allegato “A” del piano di 
Auditing 2019/2021; 
ACCERTATO che la presente determinazione  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’Ente;
RICONOSCIUTA la necessità e l'opportunità del presente atto

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

DI DARE ATTO che la somma da riconoscere alla Scuola dell’Infanzia  IL BOSCO MAGICO di Vento Filianna Daniela, 
via  A.  di  Savoia,  34,  partita  IVA  020855770812,  codice  fiscale  VNTFNN72M45C286D,  come  contributo 
onnicomprensivo   per  la  realizzazione  del  progetto  “Centri  Estivi”,  corrisponde  ad  Euro  28.500,00  e  che,  
l’erogazione dello stesso è subordinata alla verifica positiva del progetto, alle attività effettivamente svolte, al  
numero dei soggetti effettivamente accolti e ospitati in relazione al Progetto presentato, ad un attento studio di  
congruità e al rispetto di tutte le norme vigenti in materia;
DI DARE ATTO che la superiore somma rientra nei limiti di quella finanziata dal Ministero della pari opportunità e 
della famiglia di cui al  DL 16 maggio 2020 n. 33, al DPCM 17 maggio 2020 e al DPCM 11 giugno 2020 e grava, nel 
corrente esercizio finanziario,  al codice 04.06.1.103 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato attualmente in  
istruttoria presso il Ministero dell'Interno.
                                                                                                                    Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                                                                        F.to   I.A. Lio Nastasi
                                                    

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE
Vista la proposta del responsabile unico del procedimento;
Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata;
Di Disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito  
istituzionale di questo Ente;
                                                                                                        Il Responsabile Della IV Direzione Organizzativa
                                                                                                                    F.to     Dott. Enrico Baldassare Caruso
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il  sottoscritto  responsabile  del  servizio  finanziario,  appone  il  visto  di  regolarità  contabile  e  
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Castelvetrano, 11/11/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
      FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

F.TO  DOTT. ANDREA DI COMO

PUBBLICAZIONE  

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune dal 
_____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________
Castelvetrano, ________________

IL RESPONSABILE DELL’ ALBO
________________________

Copia conforme all’originale

Castelvetrano, ______________
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