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

AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA
Servizio Servizi Socio Assistenziali

DETERMINAZIONE
N. 82
DEL 22/07/2020
N. REG. GEN. 134
DEL 22/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DEL
CENTRO ESTIVO E RICREATIVO 2020.

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
 che con deliberazione di G.M. n. 40 del 16/07/2020, esecutiva a norma di legge,
l’Amministrazione Comunale ritenendo opportuno programmare, anche per l’anno in
corso, l’istituzione di un “Centro Estivo e Ricreativo” rivolto a bambini e bambine di età
compresa fra i 6 e 14 anni, frequentanti la scuola dell’obbligo di questo Comune,
esprimeva atto di indirizzo nei confronti dello scrivente Responsabile del servizio, ai fini
dell’adozione degli atti necessari alla realizzazione della descritta iniziativa;
 che il ruolo dell’Ente Comunale, in virtù delle prerogative istituzionali di prossimità
verso i cittadini, nel pieno rispetto di quanto recita la Costituzione in materia di
benessere sociale, concorre, con azioni virtuose, a sostenere iniziative finalizzate
all’erogazione di servizi in favore della cittadinanza;
 che questo Comune, nell’ambito delle su menzionate iniziative finalizzate ad offrire un
adeguato supporto alle famiglie, ha più volte provveduto, durante il periodo delle
vacanze estive, ad organizzare Centri Estivi Ricreativi per minori di età compresa tra i 6
ed i 14 anni ricchi di esperienze di crescita educativa, di stimoli e con obiettivi di
socializzazione;
 che il Centro Estivo Ricreativo è un servizio che si configura come uno spazio d'incontro,
di accoglienza e di socializzazione, in cui il minore di età può crescere relazionandosi ad
altri coetanei ed a figure adulte, trovando stimoli ed opportunità per uno sviluppo
equilibrato;
 che l’organizzazione di un Centro Estivo Ricreativo può rappresentare una risorsa per
minori che necessitano di un particolare sostegno educativo anche finalizzato alla
prevenzione secondaria del disagio;

VISTO il decreto Sindacale n. 9/2019 del 07/08/2019 di conferimento al sottoscritto delle
funzioni di Responsabile Area n. 1 Amministrativa Economico-Finanziaria;
ACCERTATA la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e
verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di
carattere generale dell’ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la
correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO che all’interno dell’Ente non è presente personale in possesso delle competenze
specialistiche per redigere e realizzare il progetto di che 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 luoghi, modalità e tempo di svolgimento del “Centro
Estivo e Ricreativo” da realizzarsi come segue:
 le attività si svolgeranno di mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 per
quattro settimane nel periodo dal 3 al 28 agosto in modo prioritario presso il Centro
Polifunzionale Area Cantine;
 i beneficiari saranno bambini e bambine di età compresa fra i 6 e i 14 anni frequentanti
la scuola dell’obbligo di questo Comune;
 il Comune di Sant’Angelo Le Fratte mette a disposizione a titolo gratuito, il Centro
Polifunzionale Area Cantine e gli spazi esterni, gli impianti sportivi ed eventuali altre
strutture comunali disponibili;
 il progetto dovrà prevedere attività sportive, ludico-ricreative, ”gonfiabili” e laboratori;
 l'importo della proposta progettuale non dovrà superare il limite massimo di € 4.507,35
comprensivo di I.V.A., pari alle somme assegnate al Comune di Sant’Angelo Le Fratte per le
finalità di che trattasi con Decreto ministeriale 25 giugno 2020 - Riparto delle risorse centri estivi
diurni per minori di età compresa tra i 3 e 14 anni;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla pubblicazione dell’avviso redatto secondo le
descritte indicazioni, nello schema che si allega, determinando in giorni 8, decorrenti dalla
data di pubblicazione dell’avviso, il termine per la presentazione delle proposte progettuali a
mezzo PEC o direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente;
DATO ATTO che le proposte che perverranno entro il termine ultimo assegnato, saranno
valutate e selezionate dallo scrivente in qualità di Responsabile del servizio, con il supporto
dell’Ufficio Servizi socio-assistenziali dell’Ente, secondo le seguenti priorità:
 proposte di percorsi integrati di iniziative e corsi rispondenti alle esigenze
dell’Amministrazione;
 valutazione delle esperienze pregresse nel campo della organizzazione e gestione dei
centri e attività ricreative/estive;
 varietà delle iniziative proposte;
ESAMINATO, dunque, lo schema di avviso e ritenuto opportuno approvare lo stesso ai fini di
procedere alla selezione del soggetto idoneo e in possesso delle competenze professionali e

specialistiche necessarie, che proponga la realizzazione di un progetto rispondente alle
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 e Ricreativo” secondo le indicazioni di
cui alla premessa;
3. Di procedere all’immediata pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Ente,
fissando in giorni otto decorrenti dalla pubblicazione stessa il termine per la presentazione
delle proposte progettuali.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rocco Manzella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 380
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici
giorni consecutivi dal giorno 22/07/2020 al giorno 06/08/2020.
Sant’Angelo Le Fratte lì, 22/07/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rocco Manzella
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