COMUNE DI SABAUDIA
PROVINCIA DI LATINA

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

892
11/08/2020

SETTORE XII - WELFARE E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO:

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI 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 AGOSTO A SETTEMBRE 2020, AI
SENSI DELL’ART. 105 DEL D.L. 34/2020 – AVVISO.

VISTI i vigenti atti che determinano la preposizione alla responsabilità del Settore in intestazione e
designano il delegato alla sostituzione e in particolare la deliberazione di Giunta Comunale n.186
del 30.09.2019 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organico del Comune di Sabaudia e
individuate le funzioni a questo affidate e il decreto del Sindaco n.15 del 30.07.2020 di nomina a
Responsabile del Settore e designazione alla sostituzione;
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed il T.U. Per il Pubblico Impiego che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settori o di Servizio ed il regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente nel Comune di Sabaudia;
PREMESSO:
- che questa Amministrazione, nell’intento di perseguire l’attività iniziata a favore dei minori e nell’ambito della rete dei Servizi in atto, ha aderito all’istanza pervenuta per la concessione di contributi per lo svolgimento di centri estivi e per progetti volti a contrastare la povertà educativa ed im plementare le opportunità culturali ed educative dei minori ai sensi del D.L. 34/2020, art.105;
- che sono stati erogati a questo Comune €.41.691,01 per dette finalità e che tali somme sono state già introitate;
- che con D.G.C. n.124 del 06.08.2020 è stato dettato l’atto di indirizzo per le modalità della distribuzione dei predetti contributi dando mandato al XII Settore Welfare l’adozione e l’attuazione di
ogni atto ed adempimento inerente e conseguente;
CONSIDERATO:
- che le iniziative da realizzare sono rivolte a migliorare la qualità della vita delle famiglie, facilitando la conciliazione dei tempi tra vita familiare e vita lavorativa, nonché la gestione, in maniera costruttiva, del tempo libero dei minori stessi, in una fase successiva al lungo lockdown che ha costretto i minori ad un difficile contenimento delle libertà e della socializzazione con grave ricaduta
anche per i familiari ed in generale per tutti i soggetti che gravitano attorno alla cura, educazione e
protezione dei minori medesimi;
- che il contributo è finalizzato alla realizzazione di interventi di 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 di Agosto e Settembre
2020;
- che possono accedere all'intervento esclusivamente le Associazioni o gli Enti indicati dal decreto
di riparto, quali servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari, scuole paritarie di ogni
ordine e grado, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica;
- che il contributo verrà assegnato in base alle spese preventivate in relazione al numero di minori
che saranno beneficiari delle attività nella misura massima di €.100 a minore/settimana e nel caso
di minori affetti da disabilità psico-fisiche attestate dai competenti servizi sanitari, di massimo
€.200,00 a settimana fino alla concorrenza dei fondi disponibili, dando atto che nel caso dovessero
pervenire un numero inferiore di domande le somme residue saranno distribuite tra i beneficiari secondo un ordine di parità;
- che la frequenza ad un servizio estivo marino o non, sia condotto in forma pubblica che privata,
deve essere svolto da Enti del Terzo Settore, Associazioni, Organismi pubblici o privati che prestano servizi educativi per l’infanzia, scuole dell’infanzia paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e grado, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica del territorio di Sabaudia;
- che l’erogazione del suddetto contributo ai soggetti di cui al precedente punto debba rappresentare un vantaggio ed un’opportunità, anche in termini economici per le famiglie che si configurano,
in tal senso, come beneficiari “indiretti” dell’intervento legislativo.
RITENUTO doversi procedere al relativo accertamento e contestuale impegno di spesa per le
somme trasferite pari ad €.41.691,01 che trovano giusta imputazione nelle entrate e nelle spese ad
appositi capitoli di bilancio per il corrente esercizio;
ATTESO che si è provveduto al controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato a monitorare la legittimità, la regolarità tecnica e contabile degli atti e la correttezza dell'azione amministrativa nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva, anche secondo i principi generali di revisione aziendale;
DATO ATTO che il sistema dei controlli interni incentiva la cultura di un controllo diffuso, basato
sul principio del lavorare in qualità improntato all'autocontrollo degli atti, dei documenti e delle attività svolte dai singoli centri di responsabilità;
VISTA la Legge n.190 del 06.11.2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
VISTO il D. Lgs: n.126 del 10.08.2014 apportante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs.
n.118 del 23.06.2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma della Legge n.42
del 05.05.2009 artt. 1 e 2;
VISTO il bilancio di previsione 2020 – 2022, approvato in data 19.05.2020, con deliberazione del
Consiglio Comunale n.11;
VISTA la legge n.241/1990 e s.m.i.;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTI il Regolamento di Contabilità di questo Ente;
VISTO il vigente Statuto;
RICONOSCIUTA la propria competenza in materia e richiamati gli atti di designazione alla Responsabilità di Settore ed assegnazione del bugtes di gestione;

DETERMINA

·

·

Di procedere ad approvare l’unito avviso pubblico (all. A) e il modulo di domanda e progetto
(All. B) per la concessione di contributi per lo svolgimento degli interventi per il potenziamento
dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi 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 Agosto a Settembre 2020, ai sensi dell’art. 105 del D.L. 34/2020.
Di stabilire che:

la frequenza ad un servizio estivo marino o non, sia condotto da organismi pubblici o privati,
deve essere svolto, secondo quanto stabilito dal decreto di riparto, da Enti del Terzo Settore, Associazioni, Organismi pubblici o privati che prestano servizi educativi per l’infanzia, scuole dell’infanzia paritari, scuole paritarie di ogni ordine e grado, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto
dotati di personalità giuridica del territorio di Sabaudia;
il contributo è rivolto a progetti in favore dei minori residenti nel Comune di Sabaudia di età
compresa tra tre e quattordici anni compiuti;
possono accedere all'intervento esclusivamente le Associazioni o gli Enti indicati dal decreto
di riparto, quali servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritarie, scuole paritarie di ogni
ordine e grado, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica;
il contributo da assegnare per ciascun minore sarà di massimo €.100,00 a settimana e, nel
caso di minori affetti da patologia certificata, di massimo €.200,00 a settimana fino alla concorrenza dei fondi disponibili pari ad €.41.691,01 per l’intero periodo dando atto che nel caso dovessero
pervenire un numero inferiore di domande le somme residue saranno distribuite tra i beneficiari secondo un ordine di parità;
sarà comunicato alle Associazioni/Enti richiedenti l’importo massimo della contribuzione ammessa per ciascun progetto con liquidazione a rendicontazione delle spese sostenute al termine di
ogni settimana di attività fino ad esaurimento delle somme;
l’istanza per l’ammissione al contributo con descrizione del progetto (modulo All. B) dovrà essere presentata entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito comunale;
·

di stabilire che l’erogazione del suddetto contributo ai soggetti che possono presentare istanza debba rappresentare un vantaggio ed un’opportunità, anche in termini economici, per le famiglie che si configurano, in tal senso, come beneficiari “indiretti” dell’intervento legislativo, e
che pertanto non debbano esserci costi a carico dell’utenza che beneficerà di tali iniziative;

·

di procedere al relativo accertamento e contestuale impegno di spesa per le somme trasferite
pari ad €.41.691,01 che trovano giusta imputazione nelle entrate e nelle spese ad appositi capitoli di bilancio per il corrente esercizio;
·
di dare atto che la liquidazione avverrà con successivo atto a presentazione di rendicontazione settimanale inoltrata dai soggetti beneficiari;

·

di riservarsi ogni e qualsiasi atto giuridicamente connesso al presente;

·
di attestare, ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.L. n.78 del 2009 convertito in Legge
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
·
di approvare il seguente cronoprogramma dei spesa/entrata sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011:

Anno
mento
2020

accerta- €.

Anno di in- €.
casso

€.41.691,01 2020

Anno di impu- €.
tazione

€.41.691,01

€.41.691,01

Anno di paga- €.
mento
€.41.691,01

2021
2022
Totale

·

di allegare alla liquidazione comunicazione resa dagli organismi beneficiari ai sensi dell'art. 3,
comma 7 della L. 136/2010, di conto corrente dedicato ai contratti pubblici di lavoro /servizi/forniture stipulati con il Comune di Sabaudia;
·
di precisare che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività
decorrente dall'apposizione del visto di regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della
Legge n.241/1990;

·
di dare atto altresì:
- dell'avvenuta verifica di presenza di situazioni rilevanti ai fini anticorruzione;
- della redazione del presente atto nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 196 del 2003, particolarmente in tema di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali;
- dell'applicazione del principio di cui agli artt. 1339 e 1374 del codice civile (inserimento di clausole ed integrazione degli atti);
- della regolarità tecnica e correttezza amministrativa del presente atto;
- che ai sensi dell'art.6bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art.1, co.9, lett. e) della Legge
190/2012 non sussistono, per quanto sia noto, cause di conflitto, anche potenziale, nei confronti
del Responsabile del presente procedimento;
- che sono estese ai soggetti operanti conformemente a quanto previsto dal D.P.R.
n.62/16.04.2013 e del Piano Nazionale anticorruzione, con comunicazione del presente link di pubblicazione del documento:
·
http://www.comune.sabaudia.latina.it/index.php?
option=com_chronocontact&chronoformname=atto_10_mostra&valore=17685&Itemid=254
gli obblighi di condotta stabiliti nel codice di comportamento del Comune di Sabaudia;
·

di individuare il RUP nel Responsabile del XII Settore;

·

di informare che avverso alla presente determinazione è possibile ricorrere entro 60 giorni
presso il TAR del Lazio e con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i 120
giorni;
·
·
·

Di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
al Settore Segreteria Generale – Uff. di Segreteria ed Assistenza agli Organi Istituzionali,
perché provveda, per quanto di competenza, alla sua conservazione ed archiviazione;

Il Responsabile del Settore
VERARDO ANNA MARIA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

