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Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura

Vista la deliberazione  di G.M. n. 63 del 07\07\2021 con oggetto “Attivazione Centri Estivi 2021
(Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al
benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19" validate  dal Comitato tecnico Scientifico, di cui alla
ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021 n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021)”;

VISTO il fondo previsto dall’art.63 (Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla
povertà educativa) del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse all’emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, che prevede un
intervento economico per l’ammontare complessivo di € 15.872,62 a favore del Comune di
Canicattini Bagni come da  tabelle di riparto Dipofam  finanziamenti Centri estivi 2021 trasmesse
dalla Regione Sicilia Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali in data 30 giugno 2021;

Ritenuto pertanto :
di provvedere all’impegno spesa della somma ammontante ad € 15.872,62 per la realizzazione1.
dei Centri Estivi 2021;
di approvare  Avviso  (all. A)  e Modulo domanda (all. B)  relativi ai Centri Estivi 2021 allegati2.
al presente atto per farne parte integrante ;

RITENUTA la propria competenza all’adozione del presente atto, ai sensi delle vigenti norme
legislative, regolamentari e contrattuali;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono riportati e trascritti, di :

ASSUMERE l’impegno di spesa della somma complessiva di € 15.872,62 per l’organizzazione1.
dei Centri Estivi 2021,      come da      deliberazione  di G.M. n. 63 del 07\07\2021  , imputando
la spesa al cap.  3400/2  cod.  04.06-1.03.02.15.006,bilancio  corrente esercizio 2021 con la
somma concessa con il  fondo previsto dall’art.63 (Misure per favorire le opportunità e per il
contrasto alla povertà educativa) del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti
connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali e  tabelle di riparto Dipofam  finanziamenti Centri estivi 2021 trasmesse dalla
Regione Sicilia Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali in data 30 giugno 2021 ;

ACCERTARE in entrata, quale quota a carico del fondo previsto dall’art.63 (Misure per2.
favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa) del Decreto legge 25 maggio
2021, n. 73 Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali e  tabelle di riparto Dipofam  finanziamenti Centri estivi
2021 trasmesse dalla Regione Sicilia Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali in data
30 giugno 2021, la somma ammontante ad euro 15.872,62 al cap.  585 cod.  2.01.01.01.001
bilancio corrente esercizio  20201

APPROVARE Avviso  (all. A)  e Modulo domanda (all. B) per i Centri Estivi 2021 allegati al3.
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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 DARE ATTO che con successiva determinazione si provvederà all’affidamento del citato4.
servizio.

------------------------------------------------------------
Il presente atto:

sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al
responsabile del servizio finanziario, per il visto di cui all’art. 55, comma 5, della legge
142/90, come recepito con l’art. 1 della L.R. n. 48/91.

Annotazioni:
Si attesta che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interesse da
parte dei firmatari, ai sensi dell’art. 6/bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R.
62/2013 e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canicattini
Bagni.
La data di emanazione dell’atto, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 16-12-2008 n. 22 e successive
modifiche e integrazioni, coincide con la data di apposizione del numero di registro
generale.

L’Istruttore Responsabile
  *

Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e
Cultura

 Dott.ssa Cappe' Paola*

*Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12-2-1993, n. 39, la firma autografa sugli atti predisposti
dalla P.A. mediante sistemi informativi è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento, del
nominativo del soggetto responsabile.

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI - Provincia di Siracusa
Pag. 3

Originale  di Determinazione - Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura del 08-07-2021


