
t'\t4 CITTA' DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA I"
Settore Servizi Sociali

DETERI'IIINA DEL RESPONSAB'LE P,O. AREA I^

nlaQ aet At.Aè'l;clzT
Oggetto:

Centri Estivi 2021 - Acquisto di beni e arredi per minori. Liquidazione fattura ditta
Borgione Centro Didattico SRL C.U.P. Dl1821004000001
crc 896693767F;

PREMESSO:

CHE il Comune di Carlentini è assegnatario della somma di C 4l.l69,l2da parte del
Dipartimento per le Politiche della Famiglia a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri al
fine di sostenere le famiglie, e rcalizzare ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19, che ha ripartito la somma di 132.759,00 milioni di euro del Fondo per
le politiche della famiglia per l'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
l'infanzia e scuole dell'infanziapaútarie, 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 2I maggio 2021 sono state emanate dal sopra citato Dipartimento le "Linee guida per la
gestione in sicurezza di opportunità organizzafe di socialità e gioco per bambini ed adolescenti" che
qui si intendono interamente richiamate'

CHE il Comune di Carlentini intende utilizzare le risorse ministeriali messc a disposizione al
fine di realizzare interventi di contrasto alla povertà educativa e al ristoro delle famiglie con minori
residenti nel temitorio comunale attraversolarealizzazione 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.

Che gli Enti beneficiari del finanziamento possono, tra l'altro, realizzare interventi di
costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi dedicati a ospitare bambini per le
attività dei centri estivi.
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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'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo estivo 2021 somma
pervenuta in data 30 luglio 2021;

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 scotso anno, ha verificato
attraverso avviso 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 seîza risorse per garantire agli stessi minori momenti di svago e di crescita;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta no91 del 12 luglio 2021 averfe come atto di rndirizzo
l'attivazione dei Centri Estivi;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n"106 del 26 agosfo 202I avente come oggetto
variazione di urgenza al bilancio di previsione 202012022 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.lgs.
n"267 e dell'art. 5 della legge regionale n"2612021;

DATO ATTO che la somma di € 41 .169,12è stata accreditata al Comune di Carlentini con
provvisorio n. 3227 del 30107 12021;

VISTO che il Comune di Carlentini, con l'avvio elarealizzazione dei 7 (sette) Centri Estivi ha
utilizzato la somma di € 38.598,00 e intende utilizzare progressivamente la rimanente somma part a
C 2.571112 per I'acquisto di attrezzature per i giochi della prima infanzia e vettovaglie per l'Asilo
Nido Comunale.

Dato atto:

Che occorre completare la dotazione del parco giochi, fornita lo scorso anno all'Istituto
Comprensivo "Carlo V" in Via dello Stadio 32 Carlentini con la medesima misura delle
risorse dei Centri Estivi anrto 2020, con l'apposizione del tappeto anti trauma sotto la zona
giochi;
Che la Ditta "Borgione Centro Didattico SRL" ha fornito la scorso anno, dopo idonea
procedura selettiva; le attrezzatwe per il parco gioco interno all'Istituto Comprensivo da
completare con, appunto, il tappeto anti trauma.

II RESPONSABILE DI AREA I

VISTA la legge n.32812000;,
VISTI gli atti d'Ufficio;
VISTA la determina sindacale n 38 del 271121202I con la quale viene rinnovato l'incarico di
responsabile dell'Area I, al Geom. Francesco Ingalisi;
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



I

DETERMINA

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

2. Di liquidare le fatture n V3-32501 del l4ll2l202l per un importo pari a € 1.140,00 IVA
compresa, della ditta ooBorgione Centro Didattico SRL" P.IVA 1T02027040019. C.U.P.

D11821004000001 - CrG 896693767F;

3. Che la spesa in questione hova copertura al cap,6158 con impegno assunto con Determina
no 544 del l0l 09 1202 I R.R.P.P . 2021 ;

4. Di dare atto altresl ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 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;

5. Di accreditare la suddetta somma presso 1'Istituto bancario indicato nell'allegatafattura;

6. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
eomunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33t2013;

7 , Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

T abile dell'Area I
Ingalisi
1" a \O



t,

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il prowedimento che segue, se ne attesta la copertura frnanziaria al capitolo 6158 con
impegno assunto con Determina rf544 del t010912021 R.R.P.P. 2021; nell'ambito della
disponibilità sullo stesso accertata in eonformità all'art. 163, c. 3 esercizio prowisorio del D.L.
18/08/2000 n.267

Carlentini, ri g,î"972m?
W":uw:""ff'W,"

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al
IL MESSO COMTINALE

II SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICA

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

Carlentini,li_ IL SEGRETARIO GENERALE


