Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 6 R. V. - Seduta del 28-10-2021

Oggetto: Atto di indirizzo per l'attivazione di servizi territoriali con funzione educativa e
ricreativa destinate ai minori di età compresa da 6 a 10 anni e adolescenti da 11
a 14 anni, per mezzo di Enti privati, Associazioni, Enti del Terzo Settore e
Parrocchie presenti nel territorio comunale di Calatafimi Segesta.
L’anno

duemilaventuno, il giorno

ventotto del mese di ottobre in Calatafimi Segesta si è adunata la Giunta

Comunale riunita sotto la presidenza del Signor GRUPPUSO FRANCESCO nella qualità di SINDACO con
l’intervento dei Signori Assessori per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all’oggetto:
GRUPPUSO
FRANCESCO

SINDACO

Presente

Ferrisi Francesco

Assessore

Presente

Fascella Paolo

Vicesindaco

Presente

Tobia Gilda Enza

Assessore

Presente

Fundarò Massimo

Assessore

Presente

Ne risultano presenti n.

5 e assenti n.

0.

Con l’assistenza del Dott.ssa Buffa Giuseppina Segretario comunale ha adottato la seguente deliberazione.
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.
30 del 23/12/2000:
Parere del Responsabile d’Area in merito alla regolarità tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Calatafimi Segesta 28-10-2021

Dott. Giorgio Collura

Parere dei Responsabili d’Area in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Calatafimi Segesta 28-10-2021

IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Rag. Pietra Di Giacomo
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Il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali istruisce la seguente proposta del I
Settore da sottoporre all’approvazione della Giunta Municipale, dando atto di non versare in
ipotesi nemmeno potenziale di conflitto di interesse.
Premesso che :
• Con determinazione dirigenziale n. 49 del 16/08/2021 registrata al Reg. Gen. al n. 356 del
06/09/2021 sono state impegnate le somme a favore della Soc. Coop. Societate per
l’organizzazione dei Centri Estivi 2021 per la somma pari a €. 13.769,77 sul Cap. 177800
imp. n. 571/2021;
• in data 19/08/2021 è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Calatafimi Segesta
l’Avviso pubblico rivolto alle famiglie per l’iscrizione ai Centri Estivi 2021 con attività
ludico-ricreative finalizzate all’accoglienza di bambini e adolescenti;
Accertato che con nota prot. n. 17795 del 27/08/2021 l’addetto all’ufficio protocollo ha dichiarato
che entro le ore 12,00 della data, prevista nell’avviso pubblico, sono pervenute n. 2 istanze di
partecipazione;
Considerato il numero delle istanze pervenute non si è proceduto all’inizio del servizio, in quanto
ritenuto non fattibile;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 71 del 25/10/2021 registrata al n.482 del
26/10/2021 è stata revocata in autotutela la determinazione n. 49 del 16/08/2021 e per le
motivazioni sopra riportate si rendono nuovamente disponibili le somme;
Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell’art. 12 del D.L. 18/05/2021 n. 65, le
suddette “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”, che aggiornano il
documento di cui all’allegato 8 del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 02/03/2021;
Vista l’ Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità
e la Famiglia con la quale vengono date indicazioni sullo svolgimento nel rispetto delle “Linee
guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID – 19”;
Considerato che per le motivazioni suddette il presente atto comporta allo stato attuale riflessi
indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’ente;
Preso atto che è stato posto un quesito alla segreteria del Dipartimento per le Politiche della
Famiglia riguardo ai tempi massimi per l’utilizzo delle somme;
Vista la nota pervenuta, a risposta del quesito sopra riportato, dalla quale si evince esplicitamente
che il termine di utilizzo delle somme è il 31/12/2021;
Dato atto che è necessario :
• consentire l’attivazione di servizi territoriali con funzione educativa e ricreativa, quali ad
esempio recupero scolastico, attività ludico ricreativo ecc…….., destinate ai minori di età
compresa da 6 a 10 anni e adolescenti da 11 a 14 anni, per mezzo di Enti privati,
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•

Associazioni, Enti del Terzo Settore e Parrocchie presenti nel territorio comunale di
Calatafimi Segesta;
dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali di approvare un
avviso esplorativo al fine di conoscere la disponibilità dei suddetti enti, secondo le
previsioni, ai sensi dell’art. 63 del D.L. 73/2021 e le disposizioni dell’allegato 8
all’Ordinanza 21/05/2021 pubblicata in G.U. n. 128 del 31/05/2021;

Visto il TUELL;
Visto l’ O.R.EE.LL;
Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE
1) Di aderire all’attivazione di servizi territoriali con funzione educativa e ricreativa, quali ad
esempio recupero scolastico, attività ludico ricreativo ecc………, destinate ai minori di età
compresa da 6 a 10 anni e adolescenti da 11 a 14 anni, per mezzo di Enti privati,
Associazioni, Enti del Terzo Settore e Parrocchie presenti nel territorio comunale di
Calatafimi Segesta, ai sensi dell’art. 63 del D.L. 73/2021 e le disposizioni dell’allegato 8
all’Ordinanza 21/05/2021 pubblicata in G.U. n. 128 del 31/05/2021;
2)

Di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali di approvare un
avviso esplorativo al fine di conoscere la disponibilità dei succitati Enti ad organizzare le
attività suddette;

3)

Di consentire ad Enti privati, Associazioni, Enti del Terzo Settore e Parrocchie la
presentazione di idee progettuali;

4)

Di prevedere che il contributo economico sarà liquidato agli enti gestori solo a
conclusione temporale del progetto, a seguito di rendicontazione delle spese sostenute, da
parte del Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali;

5)

Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, con successiva votazione
unanime e palese ex art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
Viste le attestazioni ed i pareri resi;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta che qui si intende riportata e trascritta;
Di incaricare il Responsabile del Settore ad attivarsi per ogni altro atto e/o attività inerente il
provvedimento approvato;
Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, con successiva votazione unanime
e palese ex art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.
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Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue:
Il SINDACO
FRANCESCO GRUPPUSO

L’ASSESSORE ANZIANO
Francesco Ferrisi

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Buffa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio On-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
giorno
Data
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal
al
Data
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO

IL Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Buffa

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-10-2021:
 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1, l.r. 44 /91)
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 12, comma 2, l.r.44/91)
Data 28-10-2021
IL Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Buffa

Delibera di Giunta n. 6 del 28-10-2021 Pag. 6 - Città di Calatafimi Segesta

