
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  534 del  21-08-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: CENTRI ESTIVI AI SENSI DELL'ART. 105 DEL D.L. 34-2020.
ANTICIPO CONTRIBUTO PER SPESE DI ATTIVAZIONE

L'anno  duemilaventi addì  ventuno del mese di agosto il Responsabile del Settore
Lanza Matilde

Premesso che:

- con  Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1°

gennaio al 31 maggio 2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con delibera di Giunta Municipale n° 69 del 27-07-2020 è stato adottato il piano della

performance ( Piano Obiettivi ) provvisorio per il 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del



Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

- con Circolare della Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione

Pubblica n° 15 del 7-08-2020 con la quale si stabilisce l'ulteriore differimento del termine di

approvazione dei Bilanci di previsione al 30 settembre 2020;

 - con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e

n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore;

- con Decreto Sindacale n° 22 dell'8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di

P.O. del 3° Settore " LL.PP.  Urbanistica e Ambiente" all'Ing. Vittorio Giattarana;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 del TUEL - Impegno di Spesa ;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Richiamata la propria determina n. 498 del 10/08/2020 con la quale sono stati approvati i
quattro progetti relativi ai Centri Estivi - anno 2020, ai sensi dell’art. 105 del D.L. 34/2020, e
sono state avviate le attività degli stessi con decorrenza dal 10 agosto al 6 settembre 2020;
Rilevato che, con la succitata determina, è stata impegnata, allo scopo, la somma di €
20.641,72,  assegnata con Decreto 25 giugno 2020 del Ministro per la Famiglia al Comune di
Valguarnera Caropepe, con allocazione al cap. 6645 – Miss. 99 – Prog. 01 – Titolo 7 –
Macroaggr. 02.99.99.999 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione;
Acquisite le istanze pervenute al protocollo del Comune da parte dei legali rappresentanti di
tre su quattro Associazioni/Cooperative che gestiscono i Centri Estivi attivati, con le quali
viene richiesto a questo Ente di erogare un anticipo sulla complessiva somma da ripartire alle
stesse per far fronte alle spese necessarie ad avviare le attività secondo quanto disposto dalle
Linee guida nazionali e regionali (assicurazione bambini e operatori, acquisto dispositivi di
protezione individuale, igienizzazione locali, acquisto materiali didattici e ricreativi, ...)
Ritenuto di dovere accogliere le superiori istanze, anticipando la somma di € 1.000,00
ciascuno alle Associazioni/Cooperative che ne hanno fatto richiesta, per le finalità di cui
sopra;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Prendere atto delle istanze pervenute al protocollo del Comune rispettivamente da:1.
- Cooperativa Sociale “GOLEM” - acquisita con n. 10714 del 07/08/2020;
- Associazione Culturale “Big Aretè Creare Arte” - acquisita con n. 10789 del 10/08/2020;
- Associazione “L’Albero dei Desideri” - acquisita con n. 10934 del 12/08/2020;
con le quali viene richiesto a questo Ente di erogare un anticipo sulla complessiva somma
da ripartire alle stesse per far fronte alle spese necessarie ad avviare le attività secondo
quanto disposto dalle Linee guida nazionali e regionali (assicurazione bambini e operatori,
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acquisto dispositivi di protezione individuale, igienizzazione locali, acquisto materiali
didattici e ricreativi, …).
Disporre di anticipare la somma di € 1.000,00 a ciascuna Associazione/Cooperativa che2.
ne ha fatto richiesta per le motivazioni come sopra esposte.
Dare atto che la predetta somma, ammontante ad € 3.000,00, risulta già impegnata con3.
propria determina n. 498/2020 al cap. 6645 – Miss. 99 – Prog. 01-Titolo 7-Macroaggr.
02.99.99.999 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione.
Liquidare e pagare la complessiva somma di € 3.000,00 a favore degli Enti come sotto4.
segnati, a titolo di acconto sul totale contributo da erogare:

-  Cooperativa Sociale “GOLEM”             €  1.000,00
IBAN: IT87J0306909606100000117666

-  Associazione Culturale “Big Aretè Creare Arte”                               €  1.000,00
IBAN: IT66Z0306967684510733218441

-  Associazione “L’Albero dei Desideri”                    €  1.000,00
    IBAN: IT59I0200883730000300767508

 5.  Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

 6.    Riservarsi di provvedere alla liquidazione della restante somma con successivi
provvedimenti, previa dettagliata relazione delle attività svolte.

Il Responsabile del Procedimento
f.to PRESBURGO ROSALBA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  Lanza Matilde

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì  21-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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