
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)

Copia di Deliberazione della Giunta municipale

 Numero 63 del 07-07-2021

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)

L'anno  duemilaventuno il giorno  sette del mese di luglio, alle ore 13:50 e seguenti nella casa
comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta municipale con l'intervento dei signori:

MICELI MARILENA SINDACO P
SAVARINO PIETRO VICESINDACO P
LA ROSA SALVATORE ASSESSORE ANZIANO P
GAZZARA SEBASTIANO ASSESSORE A
SCIRPO MARIANGELA ASSESSORE P

Presenti n.   4             Assenti n.   1.

Presiede MICELI MARILENA nella sua qualità di SINDACO e partecipa il Vicesegretario del
Comune Dott.ssa  Greco Adriana.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta municipale a
deliberare sull'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione n. 66 del 02-06-2021, infra-indicata.

Ravvisata l’opportunità di approvare tale proposta in quanto rispondente alle esigenze
dell’Amministrazione.

VISTI i contestuali pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dall’art. 53, comma1, della
legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera i) della L.R. 48/91 e modificato dall’art. 12
della L.R. 30/2000;

Visto l’O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione.

Con voti unanimi resi nelle forme di legge.

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione n. 66   del 02-06-2021, infra-indicata e che si intende qui
integralmente riportata.

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata unanime votazione
favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91.

SETTORE SESTO

SERVIZIO: PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: Attivazione Centri Estivi 2021

Il Capo del Sesto Settore

PREMESSO  che l’Amministrazione Comunale intende attivare i Centri Estivi 2021 riservandoli ai
minori residenti in fascia di età 12 mesi/6 anni ed eventualmente, se rimangono posti liberi, fino ai 14
anni, nel rispetto delle “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 all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021 n.
571, nella seduta del 18 maggio 2021;

VISTO l’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;

VISTE le “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 all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021 n. 571, nella
seduta del 18 maggio 2021;
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VISTE le tabelle di riparto Dipofam  finanziamenti Centri estivi 2021 trasmesse dalla Regione Sicilia
Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali in data 30 giugno 2021;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

Per quanto detto in premessa che costituisce parte integrante del presente atto,

ATTIVARE i Centri Estivi 2021 per il periodo complessivo di 5 settimane, a partire presumibilmente
dalla seconda settimana di luglio 2021, riservandoli gratuitamente ai minori residenti in fascia di età 12
mesi/6 anni e eventualmente, se rimangono posti liberi, fino ai 14 anni;

DARE MANDATO al Capo del Sesto Settore , responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, di :
approvare apposito bando per individuare associazioni\cooperative\enti del terzo settore chea)
organizzino i centri Estivi 2021
approvare modulo di domanda di iscrizione che le famiglie dovranno presentare per lab)
partecipazione dei propri figli ai citati Centri Estivi
porre in essere gli atti di propria competenza consequenziali scaturenti dal presente attoc)

STABILIRE che nel suddetto bando saranno definiti come principi di massima:
la gratuità
i criteri di priorità,  in caso di sovrannumero di domande presentate rispetto ai posti disponibili
per l’accesso ai Centri Estivi 2021, di seguito indicati
condizioni di disabilità del minorea)
documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambinob)
nuclei familiari con maggiori difficoltà nella gestione dei bambini e adolescentic)
valore I.S.E.E. inferiored)

4.DARE ATTO che l’iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà coperta attraverso 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.

Esito del parere  di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma
1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 02-07-2021    IL DIRIGENTE: F.to Dott.ssa Cappe' Paola

Esito del parere  di regolarità contabile ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1,
comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 02-07-2021    IL DIRIGENTE: F.to Rag. MAGLIOCCO DANIELA LAURA
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Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue (sull’originale è apposta la
firma digitale del Sindaco e del Segretario verbalizzante)

Il SINDACO Il Vicesegretario

f.to MICELI MARILENA f.to Greco Adriana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 44/91

Lì,  07-07-2021

Numero registro pubblicazione: 1293

Il Vicesegretario

f.to Dott.ssa Greco Adriana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:

Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1)

È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

Canicattini Bagni, li 07-07-2021

IL Vicesegretario

f.to Dott.ssa Greco Adriana
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