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Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa
N. 276
Data 16.07.2020

Affidamento gestione centro estivo 2020, per minori di età compresa tra 3
e 14 anni, al Legale Rappresentante delle Parrocchie di Anoia: Maria
Santissima dell’Assunta e San Nicola Vescovo.
L’anno 2020, il giorno 16 del mese di luglio
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Visto il D.Lgs. 267/2000
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che il Sindaco, con provvedimento n. 1060 del 06.03.2019, ha attribuito al sottoscritto la
responsabilità dell’Area Amministrativa;
Dato atto che, con deliberazioni del Consiglio Comunale nr. 12 e 13 del 08.07.2020 dichiarate
immediatamente eseguibili, il Comune ha approvato rispettivamente il D.U.P (Documento Unico di
Programmazione) e il bilancio pluriennale di previsione 2020/2022 e l’esercizio annuale 2020;
RICHIAMATO l’art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento;
DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del DPR 62/2013, per cui sul presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento
né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”.
DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n° 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Premesso che:
− con deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 26.06.2020, con riferimento a quanto in oggetto,
si demandava al sottoscritto responsabile tutti gli adempimenti consequenziali, in particolare
l'adozione di apposito Avviso Pubblico rivolto ad Enti/realtà associative al fine di reperire
manifestazioni di interesse alla co-progettazione dei servizi socio - educativi destinati alle
attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a
settembre 2020;
− all’uopo, in data 10.07.2020, con nota prot. n° 2963, si diramava tale avviso pubblico del seguente

tenore: manifestazione di interesse rivolta alla candidatura per la co-progettazione e la gestione dei
centri estivi 2020 per minori di età compresa tra i 3 e 14 anni;
− che alla scadenza di tale avviso fissato per le ore 12:00 di oggi 16.07.2020, una sola manifestazione di
interesse con allegata proposta progettuale è pervenuta al protocollo generale dell’Ente, prot. n° 3002
del 13.07.2020, presentata dal Legale Rappresentante delle Parrocchie di Anoia, don Giuseppe
Calimera.
Ritenuta la proposta de quo, in atti, denominata “ORA CORRI” corrispondente ai criteri fissati nell’avviso
pubblico suddetto e pertanto meritevole di approvazione;

per quanto sin qui descritto
DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la proposta progettuale sopra riportata denominata “ORA CORRI” presentata dal
Legale Rappresentante delle Parrocchie di Anoia, don Giuseppe Calimera;
3. di affidare pertanto la gestione del Centro estivo al suddetto Legale Rappresentante delle due
parrochie suddettte;
4. di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa per il finanziamento a
consuntivo di tale progetto che in ogni caso non potrà superare la somma di € 7.077,58 – somma
assegnata al Comune e a totale carico dello Stato;
5. di statuire che tra le parti sarà sottoscritta apposita convenzione regolatoria di patti e condizioni;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con
la sottoscrizione del presente atto;
7. di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per opportuna conoscenza al fine del
successivo impegno di spesa;
8. di trasmettere esemplare della presente determinazione al Parroco don Giuseppe Calimera;
9. di pubblicare il presente atto sull’albo online dell’Ente per giorni 15 decorrenti dalla data di
pubblicazione.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Funzionario Osvaldo Priolo
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