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CITTA' DI CARLENTINI

PRO'I/INCIA DI SIMCUSA

AREA III^
Settore Lavori Pubblici

DETERMINA DEL RESPONSAB'LE P,O. AREA III^

n1ilqaa {Aoq.>ozx-
Oggetto:

Centri Estivi 2021 per la realuzazione di attivita ludico ricreative in favore di
bambini di età dai 0 anni sino ai 14 anni residenti nel Comune di Carlentini.
Introito somma di €.41.169,12 e relativo impegno di spesa. C.U.P. D11821004000001

L'anno duemilaventuno il giomo 26 del mese di Agosto, in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di F.F. responsabile del servizio sopra indicato,
ha adottato il presente prowedimento:

PREMESSO:

CHE il Comune di Carlentini è assegnatario della somma di C 41.169,12 da parte del
Dipartimento per le Politiche della Fami glia a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri al
fine di sostenere le famiglie, e realizzare ulteriori misure urgenti per fronteggiare I'emetgenza
epidemiologica da Covid-19, che ha ripartito la somma di 132.759,00 milioni di euro del Fondo per
le politiche della famiglia per I'anno 2021;

CHE per le attività riguardanti i centri estivi devono essere realizzate dai singoli Comuni anche
in collaborazione con enti pubblici e con enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi per
I'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie, a scuole paritarie di ogni ordine e grado, a enti del terzo
settore, a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica;

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

CHE il Comune di Carlentini intende utilizzwe le risorse ministeriali messe a disposizione al
fine di realizzare 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 socialità ed al gioco anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare si
intreccia fortemente con le problematiche inerenti alla conciliazione delle dimensioni di cura e
lavoro da parte dei genitori.
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tutto ciò premesso,

VISTO che il Comune di Carlentini, come si evince da Tabella di Riparto, è assegnatario della
somma di € 41.169,12 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 I'emergeîza epidemiologica da Covid-l9 nel periodo estivo 2021 somma
pervenuta in data 30 luglio 202I;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali del
3010612021 con la quale si trasmette ai Comuni della Sicilia il Decreto Ministeriale relativo al
riparto delle somme frnalizzate all'apertura di centri estivi nel periodo estivo 2021;

VISTO che I'Amministrazione Comunale, alla stregua dello scorso anno, ha verificato
attraverso awiso pubblico le 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;

RICIIIAMATA la Delibera di Giunta no91 del 12 luglio 2027 avente come atto di indinzzo
l'attivazione dei Centri Estivi;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta no106 del 26 agosto 2027 avente come oggetto "
Yaiazione divrgenza al bilancio di previsione202012022 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.lgs.
no267 e dell'art. 5 della legge regionale n'26120211'

DATO ATTO che la somma di € 41.169,12 è stata accreditata al Comune di Carlentini con
prowisorio n. 3227 del 30107 12021;

VISTO il bilancio 2021 in corso di formazione ;

RITENUTO di dover prendere atto dell'effettivo introito della somma di e 41.169,12 incassata
da Questo Comune iI3010712021 e conseguentemente impegnata la stessa al relativo capitolo del
bilancio 2021;

Edinrelazione a quanto sopra esposto

II RESPONSABILE DI P.O. AREA I

VISTA la legge n.32812000;
VISTI gli atti d'Ufficio;

- VISTA la determina sindacale n13 del 2810412021 con la quale viene conferito l'incarico di
responsabile pro tempore dell'Area I, al Geom. Franco Ingalisi già responsabile dell'Area III in
sostituzione della Sig.ra Vincenza Vacirca;
VISTO il D.Lgs. N.26712000
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



DETERMINA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di accertare con il presente atto al capitolo di entrata 21415 denominato oo Finanziamento Centri
Estivi" del bilancio 202012022 esercizio frnanziaio 2021 la somma di € 47.169,12

3. di dare atto che la somma di €, 41.169,12 assegnata al Comune di Carlentini sarà utilizzata per le
finalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Comunale no91 del 12luglio 2021 avente come
atto di indirizzo I'attivazione dei Centri Estivi;

4. di impegnare la somma di € 4l .169,12 con imputazione al cap. 6158, del bilancio 202012022
esercizio finanziadro 202t, denominato " Finanziamento Centri Estivi" in quanto si attesta il sorgere
dell'obbligazione giuridica, come da tabella che segue:

5. di accertarc, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo l47bis, coÍlma l, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
responsabile del servizio;

6. di precisaÍq a nofina dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4o comma dell'art.l5l del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziana e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;

8. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. I co. 9 lett. e) della L. n.
19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n,3312013;

10. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
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Visto il prowedimento che segue, se ne attesta la copertura frnanziat',a con impegno a valere sui
capitoli di entrata 21415 e di spesa 6158 del bilancio 202012022 esercizio ftnanziú,o 2021
nell'ambito della disponibilita suflo stesso accertata in conformità all'art. 163, c. 3 esercizio
prowisorio del D.L. 18/08/2000 n,267

SERVIZIO FINANZIARIO

I1 Responsabile del ServizioCarlentini, li 4.o /o3 / ?.oZ t

Pubblicata all'Albo Pretorio on line
da1

al
IL MESSO COMUNALE

II SEGRETARIO GENERALE
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,li_ IL SEGRETARIO GENERALE


