COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 599 del 16-07-2021

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 198 DEL 16-07-2021

OGGETTO :Approvazione graduatoria provvisoria individuazione soggetti interessati

alla organizzazione e gestione di iniziative per l'anno 2021 per
bambini/bambine e ragazze/ragazzi
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visto il decreto sindacale n.10 dello 01.07.2021 con prot. n 7099 alla sottoscritta Annalisa LAURITA è
stato conferito l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa;
Considerato che:
• il Governo, ha messo in atto ulteriori interventi in favore dei Comuni per attività dei centri estivi
diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, in
quanto la situazione di emergenza socio-sanitaria che ha colpito il nostro Paese dai primi mesi
dell’anno 2020, determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19, ha
reso necessaria la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, limitando
drasticamente la socializzazione e la possibilità di svolgere esperienze fuori dal contesto
domestico e familiare;
• l’Amministrazione Comunale, riconoscendo l’importanza della strutturazione di un sistema di
politiche socio-educative extrascolastiche, intende anche favorire la realizzazione di progetti
che colgano e valorizzino l’offerta di socializzazione e animazione educativa, culturale e
sportiva della rete territoriale;
Premesso:
• che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
• che con la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino
al 15 ottobre 2020;
• che con la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino
al 31 gennaio 2021;
• che con la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 il predetto stato di emergenza è stato prorogato
fino al 30 aprile 2021;
• che con la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 lo stato emergenza è stato prorogato, fino al 31
luglio 2021;

Visto l’art. 63 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, in corso di conversione, rubricato “Misure per
favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa;
Vista la L. 328/2000;
Considerato che per il 2021:
• è stato rinnovato il finanziamento per i centri estivi con risorse pari a 135 milioni di euro, per
iniziative rivolte ai minori (0/17), come previsto dall’art. 63 decreto legge 73/2021;
• che al Comune di Sant’Arcangelo l’importo complessivo assegnato è di €.20.625,41;
Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 106 del 29/06/2021;
Vista la propria determina n. 189/563 dello 06.07.2021 di approvazione avviso pubblico di
manifestazione di interesse;
Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’art.107 del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il Decreto Legislativo 16 luglio 2020, n. 76 recanti misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
gli artt. 151, 183, 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.
la legge 241/90;
lo Statuto Comunale;
il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
il Decreto Legge 19 maggio 2020, n° 34
il DPCM 2.3.2021
le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti
nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, redatte dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche della
famiglia.

Atteso che si è proceduto mediante manifestazione di interesse pur essendo il valore, di importo
inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell’art 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che:
• in data 07.07.2021 con prot. n. 7282 veniva pubblicato l’avviso della manifestazione di
interesse de qua, con il quale si stabiliva la scadenza delle domande alle ore 12,00 del
12.07.2021;
• sono pervenute quattro domande da parte di:
➢ Cooperativa Sociale ISKRA Prot. 8566;

➢ A.S.D. King’s Dance Academy Prot. 7400;
➢ S.S. Santarcangiolese ASD Prot. 7406;
➢ Piccoli Passi Possibili Prot. 7454
Vista la propria determina n. 197/594 del 14.07.2021 di nomina della commissione;
Visto e richiamato il verbale acquisito agli atti dell’Ente con prot. n. 7693 del 16.07.2021 dal quale
risulta il seguente punteggio e che costituisce, per l’effetto, graduatoria:
➢ ISKRA
Punteggio 94
➢ S.S. Santarcangiolese ASD
Punteggio 76
➢ A.S.D. King’s Dance Academy
Punteggio 9
➢ Piccoli Passi Possibili
Punteggio 2
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. n.
267/2000
DETERMINA
1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la graduatoria de quo;3
3. Di dare atto che per la tutela della privacy in relazione al trattamento dei dati sensibili di cui al
GDPR Regolamento (UE) 2016/679 gli atti istruttori sono depositati presso l’Ufficio ServiziSociali;
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 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
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile di area;
5. di rendere noto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Annalisa Laurita;
6. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi sul sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 69/2009) oltre
che sull’albo online;
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Annalisa Laurita

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto

n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line

dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(PIETRO VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI

