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COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

AREA 4/\ 

Protocollo Generale n. del ----- ------
DETERMINAZIONE N.114 del 16.08.2021 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per soggetti che intendono realizzare, in 
attuazione dell ' art. 63 del D .L. 73/2021 , "interventi per il potenziamento dei centri estivi 
diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con fimzione educativa e ricreativa 
destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i O e i 16 anni, p er i mesi da 
giugno a dicembre 2021" :-~ approvazione Avviso e Modulo richiesta. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la Delibera di G.M. n.26 del 01.04.21 avente per oggetto: "Modifica del 
funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei Servizi 
assegnati alle aree"; 
Tenuto conto che con Decreto Sindacale n.l4 del O 1.07.21 viene confermato Responsabile 
dell 'Area 4/\ la D.ssa Rosemary D 'Arrigo; 
Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n.l3 del20.04.2021 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 20 18/2020; 
Dato atto, ~ltresì, che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora 
approvato il Bilancio di Previsione 2021 , quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli 
stanziamenti corrispondenti all 'ultimo Bilancio di Previsione approvato, prendendo 
riferimento l 'ultima annualità (Bil. 2018/2020, annualità 2020); 
Premesso che l ' art.63 del DL 73/2021 al fme di sostenere le famiglie, destina ai Comuni 
per il 2021 , una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, per 
finanziare iniziative, in collaborazione con ehti pubblici e privati, volte a introdurre : 
"interventi p er il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi 
territoriali e dei centri con fimzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini 
e bambine di età compresa fra i O e i 16 anni, per i mesi da giugno a dicembre 2021 ; 
Viste le "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non fonnali e 
informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenia COVID-19" della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche della Famiglia 
(Ordinanza del Ministero della Salute del21 maggio 2021 all.8); 
Visto il decreto ministeriale relativo al riparto delle somme destinate al finanziamento dei 
centri estivi con relativi allegati dai quale si evince che la quota assegnata al Comune di 
Borgetto ammonta ad euro 20.903 ,88; 
Tenuto conto che sarà necessario rifarsi alle linee guida contenute nell ' Ordinanza 21 
maggio 2021 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità 
e la Famiglia; 
Ritenuto necessario, con la presente, di approvare un avviso di manifestazione di interesse, 
al fine di indiv iduare e formare un elenco di organizzazioni operanti nell ' ambito del terzo 
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settore o enti privati o associazioni interessati alla presente iniziativa, nonché predisporre 
apposito Modulo di Richiesta; 
Visto il decreto ministeriale relativo al riparto delle somme destinate al finanziamento dei 
centri estivi con relativi allegati dai quale si evince che la quota assegnata al Comune di 
Borgetto ammonta ad euro 20.903 ,88; 
Vista la Determinazione di Area 41\ n.l13 del 13.08.2021 con la quale si è provveduto ad 
accertare la smm11a di euro 20.903,88 imputandola al Cap.4600, Tit.2 Tip.OlOl , Cat.Ol , 
Codice Piano Finanziario E.2 .01.01.01.000, del Bilancio 2018/2020, annualità 2020, gestione 
provvisoria 2021; 

PROPONE 
Per le motivazioni tutte citate in premessa e che qui si intendono riportate integralmente: 

• APPROVARE un avviso di manifestazione di interesse per individuare e formare 
un elenco di organizzazioni operanti nell ' ambito del terzo settore o enti privati o 
associazioni interessati alla presente iniziativa secondo le previsioni ai sensi dell' 
l 'art.63 del DL 73/2021 e le linee guida previste dall'Ordinanza del Ministero della 
Salute del 21 maggio 2021 ali. 8, che contraddistinto con la lettera "A" viene allegato 
alla presente e ne costituisce parte integrante ed essenziale; 

• APPROVARE, altresì, il Modulo di richiesta di adesione alla manifestazione di 
interesse di che ti\ttasi, che contraddistinto con la lettera "B" viene allegato alla 
presente e ne costituisce parte integrante ed essenziale. 
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Il RESPONSA'Wfç~ ("'ELL' AREA 41\ 

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa 
all'oggetto; 
Rilevata la regolarità e la completezza dell'istruttoria; 
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n 267/2000 che disciplina la competenza dei Responsabili di 
Area; 
Visto e condiviso il contenuto della stessa; 
Ritenuto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del 
prowedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e 
dell'art. l , comma l lettera i, della L. R. n 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 
30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art.l47 bis del D. Lgs n 267/2000; 

DETERMINA 


