COMUNE DI MISILMERI
Area 3 - Sociale e Pubblica Istruzione
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 142 del registro
COPIA
Data 23/07/2021
Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA AVVIO ATTIVITA' CENTRI ESTIVI 2021 (ART.63 D.L. 25
MAGGIO 2021, N.73)
_______________________________________________________________________

Il giorno 23/07/2021, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto dott.ssa Maria Grazia
Russo, funzionario dell' Area 3 - Sociale e Pubblica Istruzione sopra indicata, ha adottato il provvedimento
ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Registro generale n. 996
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Il Responsabile dell'Area 3 - Sociale e Pubblica Istruzione
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso:
- che anche per l'anno 2021, al fine di sostenere le famiglie mediante l'offerta di opportunità
educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, è stata
destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021,
anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di
età compresa fra i 0 e i 17 anni;
- che una quota, pari ad € 135 milioni di euro, è stata destinata per la finalità di cui sopra e che la
successiva assegnazione alle regioni e ai comuni d'Italia è stata effettuata in proporzione alla popolazione
minorenne sulla base dei dati Istat relativi all'ultimo censimento della popolazione residente;
Viste le Linee Guida per "la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative,
volte al benessere dei minori durante l'emergenza Covid-19", del Dipartimenrto per le Politiche della
Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri (All. 8 del 02/03/2021).
Considerato che come si evince dalla Tabella di Riparto il finanziamento spettante al Comune di Misilmeri
ammonta ad € 88.553,33 e che gli interventi saranno effettuati nei confronti dei beneficiari mediante
l'erogazione di voucher da spendere presso servizi educativi per l'infanzia, scuole dell'infanzia paritarie,
scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto
dotati di peronalità giuridica che attiveranno i centri;
Dato atto che
- non avendo il Comune istituito propri centri estivi è stato fatto un Avviso pubblico per l'individuazione dei
soggetti che intendono aderire alle iniziative di realizzazione dei Centri Estivi per attività ricreative rivolte a
bambini e ragazzi dai 0 ai 17 anni;
- il predetto Avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data
termine di scadenza entro le ore 14,00 del 08/07/2021;

02/07/2021 con

- che all'Avviso hanno presentato manifestazione d'interesse n.10 Enti tra associazioni, cooperative sociali e
centri sportivi, ognuno dei quali ha presentato una progettualità rispetto alle attività da realizzare con
annessa la calendarizzazione delle stesse;
Dato atto, altresì, che
- in data 05/07/2021 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune l'Avviso, comprensivo del
modello di domanda e di autocertificazione, finalizzato all'individuazione delle famiglie interessate
all'iscrizione e partecipazione dei figli minori di età compresa tra i 0 e i 17 anni alle attività dei Centri Estivi,
con termine di scadenza entro il 13/07/2021;
- entro i termini sono state acquisite al protocollo generale n. 410 istanze da parte delle famiglie che
intendono far partecipare i propri figli alle attività dei Centri Estivi;
Visto l'elenco dei destinatari delle attività dei Centri Estivi, che per motivi di privacy viene secretato;
Dato atto che le famiglie hanno liberamente scelto il Centro Estivo, in relazione al progetto
educativo/socializzante che ciascun Ente ha presentato;
Ritenuto di dover procedere all'impegno della somma di € 88.553,33, quale finanziamento concesso dallo
Stato per la realizzazione dei Centri Estivi in favore di minori di età compresa tra i 0 e 17 anni, per l'anno
2021;
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Precisato che il bilancio di previsione 2021 non è stato approvato, pertanto la gestione finanziaria dell'Ente
si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria (
ex art. 163 Tuel, comma 2);
Dato atto che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla reolarità e
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 ed, altresì, ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.1, comma9, lett. e) della L.190/2012 che non sussitono cause
di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
Visto il D.Lvo 16/08/2000, n.267 e la L.R. 30/00;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa
1. Di approvare quanto di seguito indicato:
- elenco dei minori beneficiari delle attività dei Centri Estivi, che per motivi di privay viene secretato e
non pubblicato ;
- elenco degli Enti che hanno presentato manifestazione d'interesse per la realizzazione dei Centri
Estivi rivolti a bambini e ragazzi di età compresa tra i 0 e i 17 anni;
- schema di convenzione da sottoscrivere con i predetti Enti;
2. Di impegnare la somma di € 88.553,33, per far fronte alla realizzazione delle attività dei Centri Estivi
per l'anno 2021, mediante finanziamenti dello Stato, con imputazione alla Missione 4, Programma 6, Titolo I
, Macroaggregato 4, del redigendo Bilancio 2021;
3. Dare atto che alla liquidazione della superiore somma si provvederà con successivo e separato atto;
4. Di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria al Responsabile del
Servizio Finanziario per i previsti controlli e riscontri amministrativi;
5. Di disporre la pubblicazione all'Albo del Comune e sul Link “Amministrazione Trasparente” secondo le
modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione, con eccezione dell'elenco contenente le
generalità dei minori beneficiari;

Il Responsabile dell’Area 3 - Sociale e Pubblica Istruzione
Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente propone
Determina
- Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’Art.3 della L.R.30 Aprile 1991 n. 10 la superiore proposta per le
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
- Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e
trascritta;
Il Responsabile dell'Area 3 - Sociale e Pubblica Istruzione
f.to dott.ssa Maria Grazia Russo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 22/07/2021
Il Funzionario Responsabile dell'Area 3 - Sociale e Pubblica
Istruzione
f.to dott.ssa Maria Grazia Russo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario

Capitolo
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0

Esercizio
2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

0

N. 1

€ 88.553,33

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Descrizione Impegni Assunti
IMPEGNO SPESA AVVIO CENTRI ESTIVI 2021

Misilmeri, 22/07/2021
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione dott.ssa Maria Grazia Russo
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 23/07/2021 e vi rimarrà fino al 07/08/2021.
Misilmeri, 23/07/2021
L'addetto alla pubblicazione
dott.ssa Maria Grazia Russo
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