
Copia 

 

 

Comune di Sant’Angelo Le Fratte 
(Provincia di Potenza) 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA 

 
 Servizio Servizi Socio Assistenziali 

 

DETERMINAZIONE  

N. 57  
DEL 20/06/2019 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 
FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE 
PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
CENTRO ESTIVO RICREATIVO PER RAGAZZI PER 
L'ESTATE 2019.           

N. REG. GEN. 103 
DEL 20/06/2019 

 
L’anno  duemiladiciannove il giorno  venti del mese di giugno, nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTE le deliberazioni:  
 di Consiglio comunale n. 7 del 30/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato Bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 

 di Giunta comunale n. 27 del 03/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019-2021, affidando ai 
responsabili apicali dell'Ente i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 TUEL; 

PREMESSO: 

 che con deliberazione di G.M. n.36/2019 del 12/06/2019 esecutiva a norma di legge, 

l’Amministrazione Comunale ritenendo opportuno programmare, anche per quest’anno, 
l’istituzione di un “Centro Estivo Ricreativo” rivolto a ragazzi frequentanti la scuola 
dell’obbligo di questo centro abitato, esprimeva atto di indirizzo nei confronti dello 
scrivente Responsabile del servizio, ai fini dell’adozione degli atti necessari alla 

realizzazione della descritta iniziativa; 

 che intenzione dell’Amministrazione Comunale è sostenere e favorire, come negli anni 
scorsi, la realizzazione di un progetto estivo rivolto a bambini e ragazzi che frequentano 
la scuola primaria e secondaria di primo grado, offrendo alle famiglie un prezioso e 
qualificato servizio, avendo in passato detta iniziativa riscosso un esito positivo e un 
buon riscontro in relazione alle aspettative dell’utenza; 

 che il centro estivo è un servizio importante per la comunità in quanto, oltre a rispondere 

al bisogno espresso dalle famiglie di assistenza e custodia dei minori durante il periodo 
delle vacanze estive, offre ai ragazzi opportunità di ricreazione e svago, attraverso 
attività formative e socializzanti; 



 che sulla base degli indirizzi dell’organo esecutivo, il progetto è rivolto a ragazzi di età 

compresa tra i 6 e i 14 anni, prevedendo l’organizzazione di tornei in varie discipline 

sportive, laboratori e momenti di ricreazione, da realizzarsi preferibilmente all’aperto; 
DATO ATTO  che all’interno dell’Ente non è presente personale in possesso delle competenze 
specialistiche per redigere e realizzare il progetto di cui trattasi, e che, pertanto, si rende 
necessario rivolgersi all’esterno al fine di acquisire proposte progettuali provenienti da 
operatori economici e associazioni specializzati nel campo in possesso di comprovata 
esperienza nel settore; 

RITENUTO, pertanto, opportuno pubblicare avviso ad hoc al fine dell’acquisizione delle 
proposte progettuali che soddisfino le esigenze dell’Amministrazione, fornendo, mediante 
detto avviso, le indicazioni principali circa i luoghi, le modalità e tempo di svolgimento del 
“Centro Estivo” da realizzarsi come segue: 

 il campo dovrà svolgersi dal 1 luglio al 27 luglio 2019; 

 il Comune di Santangelo Le Fratte mette a disposizione dell'operatore che realizzerà il 

progetto oltre alle strutture sportive comunali anche i locali del polifunzionale in Via 
Cupa,  

 il progetto dovrà prevedere sia attività sportive da realizzarsi che attività ludico-
ricreative, ”gonfiabili” e laboratori da realizzarsi all'aperto e nei locali chiusi, 
coinvolgendo i ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 14 anni; 

 Quota di partecipazione: € 10,00 a partecipante; 

 l'importo massimo della proposta progettuale non dovrà superare il limite massimo di 
Euro 4.500,00 onnicomprensivo, nei limiti delle risorse di bilancio destinate alla 
descritta iniziativa; 

RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione sopra evidenziata, assume il ruolo di Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto a cui sono state conferite con decreto Sindacale n. 
3/2019 del 30/05/2019 le funzioni di Responsabile Area n. 1 Amministrativa Economico-

Finanziaria; 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla pubblicazione dell’avviso redatto secondo le 
descritte indicazioni, nello schema che si allega, determinando in giorni 7, decorrenti dalla 
data di pubblicazione dell’avviso, il termine per la presentazione delle proposte progettuali; 

DATO ATTO  che le proposte che perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il termine 
ultimo assegnato, saranno valutate e selezionate dalla scrivente in qualità di Responsabile del 
servizio, con il supporto dell’Ufficio Sociale dell’Ente, secondo le seguenti priorità: 

 proposte di percorsi integrati di iniziative e corsi e rispondenza alle esigenze 
dell’Amministrazione; 

 valutazione delle esperienze pregresse nel campo della organizzazione e gestione dei 

centri e attività ricreative/estive; 

 la varietà delle iniziative proposte; 

ESAMINATO, dunque, lo schema di avviso e ritenuto opportuno approvare lo stesso ai fini di 
procedere alla selezione dell’operatore economico idoneo e in possesso delle competenze 
professionali e specialistiche necessarie, proponga la realizzazione di un progetto rispondente 
alla esigenze dell’Amministrazione; 

VISTI gli art.107 e 109 del D.Lgs.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 



DETERMINA 

1. Di richiamare tutto quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. Di approvare l’allegato schema di avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di proposte 
progettuali per la realizzazione di un “Centro Estivo Ricreativo” secondo le indicazioni di 
cui alla premessa; 

3. Di procedere  all’immediata pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Ente, 
fissando in giorni sette decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso il termine per la 
presentazione delle proposte progettuali; 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Rocco Manzella 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 368 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici 
giorni consecutivi dal giorno 20/06/2019 al giorno 05/07/2019. 

Sant’Angelo Le Fratte lì,  20/06/2019  
Il Responsabile del Servizio 

F.to  Rocco Manzella 
 

________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 
Sant’Angelo Le Fratte, lì  20/06/2019 

Il Responsbile del Servizio 
Rocco Manzella 


