
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.405   DEL 29/07/2021 

     Ufficio: SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 8 AFFARI SOCIALI 
 
Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le politiche della 
famiglia -riparto finanziamento centri estivi 2021- Attivazione dei centri estivi anno 
2021 dei centri diurni, con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei 
bambini/e di età compresa fra i 6 ed i 14 anni, per il mese di agosto fino al 6 settembre 
2021. Approvazione progetto per l'attivazione di centri estivi nel Comune di Butera, 
volti a contrastare la povertà educativa e culturale dei minori di età compresa tra i 6 e i 
14 anni in favore della Soc. Coop. Sociale " ISIDE" di Carini. Assunzione onere di spesa. 
Modalità di erogazione del contributo economico. 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì ventinove del mese di luglio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Faluci Rocco 
 

Premesso che è intendimento dell'amministrazione sostenere le famiglie con presenza di 

minori nella fase del rilancio economico durante l’emergenza da Covid- 19; 

 Che si appalesa la necessità di interventi per il potenziamento dei centri diurni, dei servizi 

socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che possa 

assicurare ai bambini/e- ragazzi/e, di età compresa fra i 6 ed i 14 anni, un clima di 

vacanza e di svago, attraverso percorsi ricreativi, atti ad aumentare le conoscenze, 

stimolare e sviluppare diverse abilità attraverso il gioco e laboratori ludico- ricreativi, 

durante la pandemia dovuta al Covid 19; 

 Che la Regione Sicilia con nota di prot. n. 21344 del 24.05.2021, assunta al protocollo 

generale al n. 7530 del 25.05.2021, trasmetteva le linee guida per l’attuazione dei centri 

estivi anno 2021;   

 Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri-  Dipartimento per le Politiche della famiglia, 

ha pubblicato la tabella di riparto finanziamento centri estivi anno 2021, che avrà cura di 

trasferire direttamente ai Comuni; 

Che al Comune di Butera è stata assegnata la somma di € 9.657,53. 

 Che con Deliberazione della G.M. n. 65 del 19/07/2021 veniva approvato l’atto di 
indirizzo, la manifestazione di interesse rivolta a tutte le realtà associative e parrocchiali 



 

 

ed operatori interessati del territorio e al contempo veniva dato mandato al responsabile a 

porre in essere tutti gli atti gestionali per l’attivazione dei centri estivi; 

Che entro il termine fissato nella manifestazione di interesse, pubblicata all’albo di questo 
Comune dal 09.07. al .07.2020, è pervenuto n. 1 progetto e precisamente: 

- Soc. Coop. Sociale “ ISIDE” di Carini; 

 Che con Determina Dirigenziale n. 404 del 28.07.2021 veniva nominata la commissione 
giudicatrice per l'individuazione di soggetti idonei alla realizzazione di progetti relativi ad 

attività estive rivolte a bambini e adolescenti dai 6 ai 14 anni per l'estate 2021; 

 Che in data 29.07.2021 la commissione, giusto verbale in atti depositato, ha provveduto 
alla valutazione del progetto, ritenendolo meritevole di accoglimento; 

Rilevato che il potenziamento e l’attivazione dei centri estivi i rappresenta un valido 
sostegno rivolto a nuclei familiari, venendo loro incontro, in considerazione della necessità 
di creare, per bambini e ragazzi, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, una 
opportunità di crescita culturale, relazionale ed educativa, sottolineata soprattutto della 
Regione Siciliana relativa al finanziamento dei centri estivi dalle problematiche inerenti la 
fase 2 di emergenza Covid-19; 

Vista la nota della Regione Sicilia di prot. n. 21344 del 24.05.2021; 

Vista la tabella di riparto finanziamento centri estivi anno 2021, della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri-;  

Vista la Deliberazione della G.M. 65 del 19/07/2021. 

Visto il verbale redatto dalla commissione, allegato al presente provvedimento,   

Ritenuto, pertanto di provvedere in merito  

DETERMINA 

Per quanto in premessa citato che, qui di seguito, si intende integralmente trascritto: 

Approvare, per i motivi di cui all’allegato verbale, il progetto, per il potenziamento e 
l’attivazione    dei Centri Estivi anno 2021, presentato dalla Soc. Coop. Sociale “ISIDE” che 
avrà attuazione presso i locali della Parrocchia Maria Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco di 
Via Agrigento;  

Assumere l’onere di spesa ammontante a € 9.657,53 sarà accertata da questo Comune al 
capitolo di entrata 205500 altri trasferimenti dello Stato con causale erogazione contributo 
centri estivi 2021;  

Imputare la complessiva somma sul capitolo in uscita 1045300 codice di bilancio 4-07-
1.04.02.03.001 “denominato contributo per diritti allo studio”; 

Dare atto che il contributo verrà erogato previa presentazione di documenti giustificativi 
della spesa sostenuta e fiscalmente validi, non sono ritenute ammissibili spese non 
coerenti con il progetto e non documentati. 

Dare atto che sarà cura del responsabile del progetto lo svolgimento dello stesso, e si 
solleva l’Amministrazione Comunale e i suoi preposti, ad ogni eventuale problema che 
possa sorgere nel corso del progetto;  

Comunicare al soggetto proponente l’inizio delle attività; 



 

 

Comunicare, per eventuali controlli, all’ufficiale sanitario l’inizio delle attività del centro 
estivo; 

Inviare al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di Sua competenza; 

Dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del 
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 così come introdotto 
dalla L. 190/2012; 

Dare atto, altresì che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è 
rilasciato parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs  . 267/2000; 

Dare atto che la   presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella 
raccolta di cui all’art.27, comma 9 del D. Lgs n. 77/1995; 

Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa. 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Dott.ssa La Spina Maria Concetta                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 8 AFFARI SOCIALI 

  Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 2 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 2 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


