COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di

FOGGIA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 113 DEL 01/06/2021
OGGETTO: Centro ludico-didattico estivo “Vicini… ma non troppo – Educare giocando” - Anno
2021 – Determinazioni.
L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di Giugno alle ore 09:30, nella sala delle adunanze
del comune Suddetto, alla presenza del Commissario Straordinario Dott.ssa Caterina DE MUTIIS.

________________________________________________________________________________
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO:
CHE questo Ente intende promuovere un centro estivo per le bambine ed i bambini
di Sant'Agata di Puglia, il cui svolgimento delle attività è previsto principalmente
all'aperto, nelle piazze, nelle ville, negli slarghi, nel Castello Imperiale o presso gli
impianti sportivi e centri attrezzati e parchi giochi al fine di garantire momenti di
svago abbinati a opportunità formative ai partecipanti;
CHE il fenomeno del contagio da Covid 19 purtroppo non è ancora debellato per cui
le attività si svolgeranno nell'osservanza dei disciplinari anticovid per i centri estivi
per l'infanzia oltre che osservando le regole di base per la prevenzione dal contagio
stesso;
CHE il programma estivo avrà come titolo “Vicini… ma non troppo” Educare
Giocando;
A TAL FINE giova rammentare il principio previsto dall'art. 3 comma 2 del Testo
Unico degli Enti Locali che cosi recita: “Il Comune è l'ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
RITENUTO, pertanto, dover procedere all'attuazione degli interveti sopra descritti;
RITENUTO, impartire in tal senso, direttive al Responsabile del 1° Settore
Generali;

Affari

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il Decreto legislativo 50/2016;
VISTO il Decreto Legislativo n.100 del 16 giugno 2017;
Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni descritte nelle premesse e che qui si intendono integralmente
riportate:
1. Di attivare il progetto ludico didattico, dal titolo “Vicini…ma non troppo”
Educare Giocando;
2. Di stabilire che il progetto è destinato alle bambine ed ai bambini di
Sant'Agata di Puglia, ed è attuato nelle aree a verde e negli spazi all'aperto e
negli spazi attrezzati di proprietà comunale;

3. Di precisare che il progetto consiste in una serie di iniziative rivolte ai bisogni
dei bambini che riguardino sia la socialità ma anche lo svago non facendo
mancare le attività didattiche;
4. Il progetto riguarderà i minori da 3 anni, compiuti nell'anno 2021, fino a 10
anni, avrà inizio indicativamente il 5 Luglio 2021 e terminerà il 31 Agosto
2021 e sarà articolato in 3 incontri a settimanali;
5. Di autorizzare sin d'ora l'utilizzo degli spazi all'aperto, ville, piazze, Castello,
impianti sportivi e luoghi della cultura, spazi attrezzati, parchi giochi, tutti di
proprietà comunale, per lo svolgimento del progetto di cui al punto 1);
6. Di stabilire che, a seguito delle penalizzazioni economiche che hanno subìto la
maggior parte dei nuclei familiari a seguito delle restrizioni nell'ambito
dell'emergenza Covid, ed al fine apportare un ulteriore agevolazione
economica alle famiglie santagatesi, il servizio ludico-didattico estivo per
bambini intitolato “Vicini…ma non troppo” - Educare Giocando, sarà erogato
in forma totalmente gratuita;
7. Di precisare che il progetto dovrà prevedere la conduzione da parte di
personale educativo composto da figure professionali le quali svolgeranno la
propria attività coadiuvate da collaboratrici/collaboratori;
. Di assegnare per lo svolgimento del progetto di cui al precedente punto 1) la
somma di euro 14.000, con imputazione al cap 1340 del bilancio 2021,
tenendo conto che con la citata somma dovranno essere assicurate anche le
ulteriori incombenze di carattere gestionale che faranno capo direttamente al
Comune;
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9. Di demandare al Responsabile del 1° Settore Affari Generali a cui fanno
capo i Servizi Sociali tutti successivi e conseguenti adempimenti, ivi compreso
la redazione dell'apposito Avviso Pubblico, dello schema di domanda, delle
regole per la partecipazione al progetto, nonché del controllo circa lo sviluppo
e l'attuazione del progetto stesso;
10.di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs n.
267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott.ssa Caterina DE MUTIIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO

___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to BOVE PIETRO
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile
Il Responsabile del servizio
F.to MARCHITELLI GIUSEPPE

_______________________________________________________________
Pubblicazione. n.
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo
267/2000.
S. Agata di Puglia lì 15/06/2021
Il Responsabile del servizio
F.to A.IUSPA

_____________________________________________________________
E' copia conforme all'originale
Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

S.Agata di Puglia lì 15/06/2021
_____________________________________________________________
INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa all'Albo con nota n. 5375 del
15/06/2021
___________________________________________________
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/06/2021
( S ) Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
(
) Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 01/06/2021
Il Responsabile del servizio
F.to A.IUSPA

