COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di

FOGGIA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 95 DEL 25/06/2020
OGGETTO: Delibera di G.M. n. 72 del 13/05/2020 ad oggetto: "Programma
straordinario per i minori periodo Giugno - Settembre 2020" Assegnazione ulteriori risorse. Ulteriori determinazioni.
L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di Giugno alle ore 19:30, nella sala
delle adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si
è riunita con la presenza dei Signori:

Nome
LASALVIA NICOLA
DEL VENTO ANDREA
MARUOTTI LOREDANA

Carica politica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente Assente
X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO in Videoconferenza.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 72 del 13/05/2020, ad oggetto: “Programma straordinario per i
minori periodo giugno - settembre 2020.”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:
1.
È stato stabilito di attivare un progetto ludico – didattico, dal titolo “Vicini…ma non troppo”
– Educare Giocando -, la cui finalità principale è quella di accompagnare i minori al ritorno alla vita
in società a seguito dell'emergenza Covid 19; 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 di proprietà
pubblica; il progetto consiste in una serie di iniziative rivolte ai bisogni dei bambini sia di socialità
ma anche di svago, garantendo un percorso per riportare loro ad una vita il più possibile normale,
in attesa della riapertura della scuola prevista per Settembre e le cui linee guida dovranno
riguardare: dall'insegnamento delle regole del distanziamento a quelle dell'igiene, dall'utilizzo della
mascherina, dei guanti, al riappropriarsi degli spazi all'aperto a loro più familiari, dal riavviare la
socializzazione al garantire il diritto al gioco non facendo mancare in ogni singolo incontro
contributi didattici;
2.
È stato stabilito che il progetto riguarderà i minori con età da 3 a 10 anni; avrà inizio
indicativamente il 22 Giugno 2020 e terminerà il 31 Agosto 2020 e sarà articolato in 3 incontri a
settimanali (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) dalle ore 9,00 alle ore 12,00; in base alle condizioni
climatiche l'orario potrebbe variare interessando anche l'altra parte della giornata e/o giorni
alternativi;
3.
È stato autorizzato sin d'ora l'utilizzo degli spazi all'aperto, ville, piazze, Castello, impianti
sportivi e luoghi della cultura, tutti di proprietà comunale, per lo svolgimento del progetto di cui al
punto 1);
4.
È stato stabilito 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 ludicodidattico estivo per bambini intitolato “Vicini…ma non troppo” - Educare Giocando, sarà erogato in
forma totalmente gratuita;
5.
È stato precisato che il progetto dovrà prevedere la conduzione da parte di personale
educativo specializzato composto da figure professionali le quali svolgeranno la propria attività
coadiuvate da collaboratrici/collaboratori;
6.
È stata affidata la gestione del progetto “Vicini… ma non troppo” – Educare Giocando alla
Società in house Sant'Agata Servizi a r.l., partecipata interamente dal Comune di Sant'Agata di
Puglia, già affidataria della gestione dell'Asilo Nido Comunale, per un importo di 8.500 euro iva
compresa;
7.
È stata assegnata per lo svolgimento del progetto di cui al precedente punto 1) la somma
di euro 12.000, con imputazione al cap 1340 del bilancio 2020, tenendo conto che con la citata
somma dovranno essere assicurate anche le ulteriori incombenze di carattere gestionale che
faranno capo direttamente al Comune;
8.
Sono stati demandati al Responsabile del 1° Settore, 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;
DATO ATTO che, ad oggi, sono pervenute a questo Ente numerosissime domande di adesione al
progetto ludico – didattico, dal titolo “Vicini…ma non troppo” – Educare Giocando;
VISTA la brillante riuscita dell'iniziativa promossa da questa Amministrazione Comunale di
progetto ludico – didattico “Vicini…ma non troppo” – Educare Giocando;
CONSIDERATO che, alla luce delle numerose domande pervenute occorre garantire il
coinvolgimento di maggiore personale educativo ed ausiliario per la gestione dei vari gruppi di
bambini, gruppi che dovranno necessariamente formarsi tenendo conto dei parametri cosi come
previsti nei disciplinari contenuti nella normativa anticovid di riferimento, sia nazionale che
regionale;

VISTA, conseguentemente, la necessità di impegnare ulteriori risorse per un ammontare
presuntivo di € 4.000;
RITENUTO di dover autorizzare il Responsabile del 1° Settore ad integrare l’affidamento della
gestione del progetto “Vicini… ma non troppo” – Educare Giocando alla Società in house
Sant'Agata Servizi a r.l., partecipata interamente dal Comune di Sant'Agata di Puglia,
relativamente al numero delle iscrizioni dei partecipanti ed al conseguente fabbisogno del
personale;
RITENUTO, altresi, alla luce delle numerose iscrizioni di dover autorizzare lo svolgimento degli
incontri settimanali dal lunedi al sabato sia nella fascia oraria antimeridiana dalle 9.00 alle 12.00
che nella fascia pomeridiana dalle ore 16 e 30 alle ore 19 e 30;
RITENUTO dover procedere in tal senso;
Visto il decreto legislativo 267/2000;
Visto Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.vo 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi palesi;
DELIBERA
Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) Di assegnare al Responsabile del Settore Affari Generali, al fine di assicurare l'attuazione del
progetto “Vicini… ma non troppo” – Educare Giocando, l'ulteriore somma di € 4.000 a valere sul
cap 1340 del bilancio 2020;
2) Di autorizzare il Responsabile del 1° Settore ad integrare l’affidamento della gestione del
progetto “Vicini… ma non troppo” – Educare Giocando, alla Società in house Sant'Agata Servizi a
r.l., partecipata interamente dal Comune di Sant'Agata di Puglia, relativamente al numero delle
iscrizioni dei partecipanti ed al conseguente fabbisogno del personale, nei limiti delle risorse
assegnate;
3) Alla luce delle numerose iscrizioni, di autorizzare lo svolgimento degli incontri settimanali dal
lunedi al sabato sia nella fascia oraria antimeridiana dalle 9.00 alle 12.00 che nella fascia
pomeridiana dalle ore 16 e 30 alle ore 19 e 30;
4) Di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di predisporre gli atti amministrativi
necessari e conseguenti;
5) Stante l'urgenza, di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Avv. Nicola LASALVIA

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 LASALVIA NICOLA
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 26/06/2020
Il Responsabile del servizio
F.to A.IUSPA

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

S.Agata di Puglia lì 26/06/2020
_____________________________________________________________
INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 6188 del 26/06/2020
___________________________________________________
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/06/2020
( 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 25/06/2020
Il Responsabile del servizio
F.to A.IUSPA

