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Y CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa
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AREA I

SERVIN SOCIALI

DETERMINA del CAPO AREA I

N

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DELLE
ISTANZE PRESENTATE DAGLI ENTIASSISTENZTALT PER LA GESTIONE DEI CENTRI
ESTIVI PER ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE RIVOLTE A BAMBINI E RAGAZZTDIETA'
DA O SINO AI T4 ANNI NEI TERMINI E MODALITA' ALTERNATIVE DI GESTIONE IN
SICUREZZA DURANTE LA FASE DI EMERGENZA COVID-l9 - ANNO 2021,

PREMESSO:

CIm il Comune di Carlentini è assegnatario della somma diC 4l.169rl2 da parte del Dipartimento per
le Politiche della Famiglia a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di sostenere le famiglie, e

realizzare ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergerLza epidemiologica da Covid-l9, che ha ripartito
la somma di 132.7 59 ,00 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 202I;

CIIE le attività che riguardanti i centri estivi dovranno essere realizzate al più presto e che tali interventi
saranno attuati dai singoli Comuni anche in collaborazione con enti pubblici e con enti privati, con
particolare riguardo asewizi educativi perl'infanzia e scuole dell'infanzíaparitarte, a scuole paitarre di ogni
ordine e grado, a enti delterzo settore, a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità
giuridica;

CIIE il 2l maggio 2021 sono state emanate dal sopra citato Dipartimento le " Linee guidaperla gestione
insicarczza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti" che qui si intendono
interamente richiamate;

CIIE il Comune di Carlentini intende vtilizzare le risorse ministeriali messe a disposizione al fine di
rcalizzarc interventi di contrasto alla povertà educativa e al ristoro delle famiglie con minori residenti nel
territorio comunale attraverso larealizzazione di centri estivi per minori, le cui finalità perseguite sono quelle
di ripristinare le condizioni per l'esercizio da parte di bambini e adolescenti del diritto alla socialitù ed al
gioco anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare si intreccia fortemente con le
problematiche inerenti alla conciliazíone delle dimensioni di cura e lavoro daparte dei genitori.

tutto ciò premesso

VISTO che il Comune di Carlentini, come si evince dalla Tabella di Riparto allegata alla presente, è

assegnatario della somma di € 41.169,12 da pafte del Dipanimento per le Politiche della Famigha a cura
della Presidenza del Consiglio dei Ministri al flrne di sostenere le famiglie, ercalizzare ulteriori misure urgenti
per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da Covid-l9 nel periodo estivo 2021;

YISTA la nota del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali del30/06/202t con
la quale si trasmette ai Comuni della Sicilia il Decreto Ministeriale relativo al riparto delle somme ftnahzzate
all' apertvra di centri estivi nel periodo estivo 202 1 ;
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YISTO che l'Amministrazione Comunale, alla stregua dello scorso anno, intende verificare, attraverso

awiso pubblico le eventuali candidature di soggetti del terzo settore e constatato, soprattutto, lo stato di
bisogno di numerosi nuclei familiari con minori che si apprestano ad affrontare il periodo estivo senza risorse
per garantire agli stessi minori momenti di svago e di crescita;

RILEVATO che, non avendo il Comune di Carlentini dei propri Centri Estivi, dovendo attivare i Centri
Estivi gestiti da privati aventi i requisiti di legge occoffe predisporre una serie di atti amministrativi
funzionali all'attívazione e alla governance di Centri Estivi per i nuclei familiari con minori residenti nel
territorio comunale;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n'91 del 12luglio 2021 avente come atto diindirizzo l'attivazione
dei Centri Estivi;

CONSIDERATO di dover procedere all'attlazione del servizio per gli utenti beneficiari;

Edinrelazione a quanto sopra esposto

II RESPONSABILE DI P.O. AREA I

YISTA la legge n. 328 / 2000 ;
YISTI gli atti d'Ufficio;
YISTA la determina sindacale n13 del 28/04/2021 con la quale viene conferito f incarico di
responsabile pro tempore dell'Area I, al Geom. Franco Ingalisi già responsabile dell'Area III in
sostituzione della Sig.ra Vincenza Vacirca;

YISTO il D.Lgs. N.267 /2000
Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

a) Di nominare, come appresso indicato, la commissione tecnica pel esaminare le istanze
pervenute per f individuazione dei soggetti del privato sociale che intendono aderire alle
iniziative di rcalizzazione del Centri Estivi per attività ludico ricreative rivolte a bambini e

rugazzi di età da 0 sino ai 14 arni nei termini e modalità alternative di gestione in sicvrezza
durante la fase emergeîza Covid - 19:
Presidente: Franco Ingalisi , responsabile dell'Area III del Comune di Carlentini;
componente:

-Pisano Francesca, assistente sociale con incarico di professionista autonomo di cui ai fondi
PON-SIA;
componente e segretario verbalizzante Turco Giusi amministrativa in carico presso l'ufficio

servizi
sociali del Comune di Carlentini;

o

a

Di convocarela commissione come sopra composta , per il giorno 04/08/202I
alle ore 10,30 presso l'ufficio dei Servi Sociali di via Morelli 6 ;

Di dare atto che non è previsto nessun compenso per gli incarichi conferiti e che,
pertanto, il presente prowedimento non comporta impegno di spesa a carico di
questo Comune;
Di dare atto dell'asserLza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n.241 /90
come inftodotto dalla legge 190 / 2012 e come previsto dall'afi, 9 del Piano
anticorruzione dell'Ente;
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Servizio Finanziario

Si attesta la regolarita contabile della presente
147/bis comma 1 e 163 comma 2 del

Carlentini,ll
Il Responsabile del Servizio Finanziario

vo n.267/2000.
ai sensi degli artt. 153, comma 5,

Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

Dal

IL MESSO COMT]NALE

il Segretario Comunale

CERTIFICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione
è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, lì
Il Segretario Comunale


