COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

178

OGGETTO:

Data 06.11.2020

AVVISO PER LA SELEZIONE
DI PROGETTI DI REALIZZAZIONE
DI CENTRI ESTIVI DI CUI ALL'ART. 105 DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020
CONCESSIONE SALDO CONTRIBUTO
ALLA COOPERATIVA SOCIALE “BUBUSETTETE”

L’anno duemilaventi il giorno 6 del mese di Novembre, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 294 del 14.01.2020 che ha attribuito alla Sottoscritta la
posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell’art. 50, comma 10 del
T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e degli articoli 13 e 17 del CCNL 21.05.2018;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 23.06.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020-2022;
Richiamato l’articolo 1 lettera C del DPCM 17 maggio 2020 il quale prevede che a decorrere dal 15
giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività
ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori
cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in
conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 dello
stesso DPCM;
Preso atto che il Governo con il documento “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”,
predisposte dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e diramate in data 17 maggio 2020, ha autorizzato il riavvio delle predette opportunità;
Dato atto che l’art.105 “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa” del
Decreto 34 del 19 Maggio 2020 prevede che “al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, a
valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di
risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e
privati, volte a introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa
fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e
educative dei minori;
Rilevato che è stata raggiunta l’intesa Stato-Regioni, su iniziativa del Ministero della Famiglia, per il
riparto dei fondi a favore dei Comuni per i centri estivi e per povertà educativa e che al Comune di

Carsoli, sulla base del numero dei bambini da 3 a 14 anni e della percentuale rispetto alla
popolazione, è stata assegnata la somma di € 13.271,12, come comunicato via mail in data 22
Giugno 2020, giusta nota acquisita al prot. n° 4276 in data 24.06.2020;
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 47 del 25/06/2020 che ha adottato gli indirizzi per la
realizzazione di centri estivi sul territorio comunale di cui all’art. 105 del decreto 34 del 19/05/2020,
tramite l’utilizzazione dei suddetti fondi;
Dato che con la succitata delibera si demandava alla Sottoscritta l’approvazione di apposito schema
di avviso e relativi allegati da pubblicare sul sito istituzionale dell’ente al fine di raccogliere le adesioni
all’intervento promosso dal Ministero;
Vista la Determinazione della Sottoscritta n° 92 del 30.06.2020 con la quale, in esecuzione della
volontà giuntale su esposta, è stato approvato lo schema di AVVISO, corredato dei relativi allegati,
FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALL’ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 3 AI 14 ANNI - in adesione
all’intervento promosso e sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto Legge 34
del 19 Maggio 2020 “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa”;
Preso atto che l’avviso è stato pubblicato all’albo online e sul sito istituzionale dell’Ente dal 30
Giugno al 9 Luglio 2020;
Preso atto che nel termine stabilito, precisamente il 9 Luglio 2020, è pervenuta una sola proposta
progettuale da parte della Cooperativa Sociale Bubusettete, con sede in località “I Gobbi” a Carsoli,
in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Il Mondo in una Stanza” con sede in Via
Degli Alpini 147 a Carsoli, acquisita al prot. generale dell’Ente al n° 4689 in data 09.07.2020;
Vista la precedente Determinazione dei S. Generali n° 98 del 10.07.2020 con la quale, a seguito di
istruttoria e valutazione dell’unica domanda pervenuta, è stato stabilito di ammettere, nel rispetto
dell’art. 13 dell’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti interessati all’organizzazione
e gestione dei centri estivi per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 14 anni di cui al prot. n° 4448 del
30.06.2020, la proposta progettuale di Centro Estivo denominata “RIPARTIAMO SICURI”,
conservata in atti, trasmessa dalla Cooperativa Sociale Bubusettete con sede in località “I Gobbi” a
Carsoli, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Il Mondo in una Stanza” con
sede in Via Degli Alpini 147 a Carsoli, acquisita al prot. generale dell’Ente al n° 4689 in data
09.07.2020;
Che con medesima determinazione è stato concesso alla Cooperativa Sociale “Bubusettete” – P.I.
01616550669 – una prima tranche di contributo, pari a € 4.500,00, da erogarsi ad inizio attività come
previsto nel citato avviso pubblico, rinviando a successivo atto la liquidazione del “saldo”, previa
rendicontazione delle spese sostenute e della dimostrazione di aver ridotto le rette dell’ammontare
pari al contributo assegnato all’Ente di € 13.271,12 ;
Visto un primo rendiconto trasmesso, a conclusione delle attività di centro estivo, dalla Coop.
Sociale Bubusettete, acquisito al prot. n° 6671 in data 17.09.2020, corredato della documentazione
giustificativa delle spese, conservato in atti;
Visto, altresì, il successivo rendiconto delle spese relative agli atelier ricreativi organizzati nell’ambito
del predetto centro estivo, acquisito al prot. n° 7656 del 19.10.2020, conservato in atti con allegata la
documentazione dimostrativa delle stesse, per la realizzazione dei laboratori di seguito riportati:
- “Dal Movimento al Segno” per i bimbi di 4-5 anni;
- “Come un giocoliere” per bambini dai 6 ai 10 anni;
- “La fabbrica dei colori” per i bambini dai 3 ai 10 anni;
Preso atto del grande successo avuto dal predetto centro estivo sia tra i bambini che tra le famiglie;

Rilevato che, a seguito di esame e verifica della regolarità e della completezza della
documentazione prodotta dalla Coop. Soc. Bubusettete ai fini della rendicontazione della spesa
totale sostenuta per il centro estivo denominato “RIPARTIAMO SICURI”, per la realizzazione del
quale, come si evince dalla documentazione in atti, è stata spesa l’intera somma di euro 13.271,12
finalizzata alla riduzione, per il medesimo importo, delle rette a carico delle famiglie, pari al contributo
concesso al Comune di Carsoli a seguito dell’intesa Stato-Regioni, su iniziativa del Ministero della
Famiglia.
Ricordato che l’avviso pubblico prevede l’erogazione del contributo a saldo a conclusione del
progetto, previa rendicontazione delle spese sostenute per un importo almeno pari a € 13.271,12,
somma erogata, come detto, ai sensi dell’art.105 “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto
alla povertà educativa” del Decreto 34 del 19 Maggio 2020

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- concedere alla Cooperativa Sociale “Bubusettete” - P.I. 01616550669 - con sede in località “I
Gobbi” a Carsoli, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Il Mondo in una
Stanza” con sede in Via Degli Alpini 147 a Carsoli – la seconda e ultima tranche di contributo “a
saldo”, pari a € 8.771,12, a titolo di rimborso spese sostenute per la realizzazione del Centro Estivo
“Ripartiamo Sicuri”, finanziato con il contributo assegnato all’Ente di € 13.271,12 ai sensi dell’art.105
“Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa” del Decreto 34 del 19
Maggio 2020;
- dare atto che la spesa risulta impegnata sul bilancio 2020, alla missione 12 programma 1, atto di
impegno n° 18368 del 10.07.2020;
- Attestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., l’insussistenza di
condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta e i
destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;
- Dare atto che ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento europeo sulla privacy, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
presente provvedimento;
La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile e
l’inserimento nella raccolta, di cui all’art. 183 del D. Lgs. 267/2000.
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art.
147 bis del T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina
_______________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt.
147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.
IMP. N. 18368/2020
Carsoli lì 06.11.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D’Andrea
____________________________

Prot. n. 8285 del 10/11/2020

La presente determinazione viene trasmessa oggi 10/11/2020 :

X All’Albo Pretorio On Line
X Sito istituzionale - Sezione “trasparenza”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano
_________________

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno;

AUTORIZZA

l’emissione del mandato di pagamento di €.

a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull’intervento n. _______ dell’esercizio finanziario ___________
(impegno n. ______ anno __________).

Dalla Residenza Comunale, lì

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
___________________________

Emesso mandato n.

in data

IL CONTABILE
---------------------------------------

