
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
COPIA DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE N.602 DEL 31-07-2020
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA
PARTECIPAZIONE AL CENTRO ESTIVO 2020 DEI BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI

IL RESPONSABILE DI P.O.

Visto l’art. 105 del Decreto-legge 34/2020 – Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto  alla
povertà educativa ;

Viste le Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e di gioco per
bambini ed adolescenti nella fase due per l’emergenza COVID19 emanate dal Dipartimento delle
Politiche Sociali per la Famiglia – presidenza del consiglio dei Ministri

Visto il D.P.C.M. dell’11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del
decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 (All. 8)

Vista l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della regione Siciliana n. 25 del 13 giugno 2020
concernente “Recepimento delle disposizioni nazionali DPCM dell’11 giugno 2020”;

Visto l’allegato 2 del Decreto Ministeriale del 25 giugno 2020 con cui si assegnano al Comune di Delia
le somme per la realizzazione di tali attività

Vista la direttiva sindacale in data 31/07/2020 prot. 9662 con la quale si demandano al responsabile
della Direzione II - Affari generali, personale e Servizi alla Persona di questo Comune gli adempimenti
necessari per l’istituzione del centro estivo 2020 dal 10 agosto al 10 settembre 2020 in favore di
bambini dai 6 agli 11 anni.

Visto l’avviso pubblico e il modulo di domanda per l’ammissione dei bambini al centro estivo 2020,
allegati alla presente rispettivamente sub A) e sub B) quale parte integrante e sostanziale;

 

DETERMINA

Per quanto esposto e richiamato in premessa

1.      Approvare l’avviso pubblico e il modulo di domanda per l’ammissione dei bambini dai 6
agli undici anni al centro estivo 2020 istituito presso il Comune di Delia che si allegano alla
presente rispettivamente sub A) e sub B) per farne parte integrante e sostanziale.
2.      Dare atto che il l’attività del centro estivo 2020 risulta finanziato con i fondi di cui all’art.
105 del Decreto Legge 34/2000.
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3.      Dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a
carico del bilancio comunale.

Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i provvedimenti di4.
pubblicazione all’albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
Amministrativa.

 

IL RESPONSABILE

Rocco S. di Caro
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Ai sensi e per gli effetti del dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione sopra
esposta.

data 31-07-2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

F.to ROCCO SALVATORE DI CARO

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90, cosi'
come recepita con L.R. 48/91.
NON DOVUTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

F.to ROCCO SALVATORE DI CARO
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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