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  Determinazione n.  100   del 20/10/2021 

 

OGGETTO:  

Promozione attività ludico-ricreative-educative volte al benessere dei 
minori durante l'emergenza Covid-19 sul territorio comunale rivolti alle 
famiglie con minori. Approvazione atti. 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il decreto Sindacale n. 7 dell’11.02.2019 con il quale sono state assegnate la titolarità della 
posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene 
l’Area Amministrativa; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e 
adeguato con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n. 
18 del 17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005; 

VISTO il “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015; 

VISTO il “Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con Delibera di C.C. n. 03 
del 24.01.2013; 

RICHIAMATO L’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento; 

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del DPR 62/2013, per cui sul 
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del 
procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”. 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 

• Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; 

• Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; 
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• Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in 
particolare, l’articolo 2, comma 2; 

• Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in 
particolare l’articolo 1, comma 14; 

• Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

• Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 
2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema 
di informazione per la sicurezza della Repubblica»; 

• Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per 
l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 

• Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 
2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»; 

• Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 
2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per 
lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»; 

• Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da 
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 

• Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»; 

• Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 12, il quale prevede che: «I protocolli e le linee guida di cui 
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della 
salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province 
autonome»; 

• Visto, altresì, l’articolo 16, primo comma, del citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, il quale 
prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad 
applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»; 

• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante 
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 
2021, n. 52; 

• Visto l’articolo 20, comma 2 e il richiamato allegato 8 del predetto decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19»; 

• Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 
2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili; 

• Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale 



 

 

l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività 
e gravità raggiunti a livello globale; 

• Visto il decreto del Ministro della salute in data 2 gennaio 2021, recante l’adozione del Piano 
strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ai sensi del citato 
articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

• Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante “Approvazione del Piano strategico 
nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi 
di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante 
«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV- 2/COVID-19» del 10 
marzo 2021”; 

• Vista l’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 751, recante «Ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili», in merito alla costituzione del Comitato tecnico scientifico; 

• Vista la richiesta pervenuta in data 20 maggio 2021 dal Ministero per le pari opportunità e la 
famiglia in merito all’aggiornamento delle citate Linee guida, sulla base di criteri definiti dal 
Comitato tecnico scientifico nella seduta n. 19 del 18 maggio 2021; 

• Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere 
particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19; 

• Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell’articolo 12 del richiamato decreto-legge 18 
maggio 2021, n. 65, le suddette “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e 
informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, che aggiornano il 
documento di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; 

• Vista l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le Pari 
Opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021 con allegate le Linee guida per le attività con 
bambini e ragazzi, inclusi i Centri Estivi che aggiornano le linee guida per la gestione in sicurezza 
di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini  ed adolescenti del Dipartimento per le 
politiche della famiglie del 15 maggio 2020 e le linee guida per la riapertura delle attività 
economiche e produttive della conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 22 maggio 
2020; 

 
Visti, altresì: 
1. Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 5 e 6; 
2. Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23 realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali nella Regione Calabria, ed in particolare gli artt. 2 e 3. 
3. D.P.C.M. 30 marzo 2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi 

alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328 
4. Autorità Nazionale Anticorruzione - Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione 

linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”. 
5. Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”, ed in particolare l’articolo 55 

“Coinvolgimento degli enti del Terzo Settore” per il quale le amministrazioni pubbliche 
assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore; 

 
Preso atto che in seguito al riparto della quota assegnata ai comuni per le finalità di cui sopra occorre 
predisporre le attività preliminari al fine di avviare quanto prima le attività ricreative estive per 
bambini e ragazzi; 
 
Considerato che il Comune di Condofuri ha da sempre valorizzato le libere forme associative, 
ricercando sinergie ai fini dell’estensione dei servizi offerti alla popolazione; 
 
Vista la Delibera di G.C. n. 54 del 30.07.2021- avente ad oggetto: “Progetto per attività ludico-
ricreative-educative volte al benessere dei minori durante l'emergenza Covid-19. Ordinanza del 
Ministero della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 21.05.2021 - 



 

 

Atto di indirizzo” con la quale è stato, tra l’altro, formulato atto di indirizzo al Responsabile dell’Area 
Amministrativa di provvedere sino alla concorrenza dell’importo di € 4.586,23; 
- alla pubblicazione di un Avviso pubblico per la formazione di un elenco comunale di soggetti 
aventi i requisiti di legge ed interessati all’organizzazione e gestione di centri estivi, diurni, dei servizi 
socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di 
bambini e  bambine di età compresa fino a 17  anni,  sino al 31 dicembre 2021; 
- alla pubblicazione di un Avviso pubblico per l’individuazione della platea dei potenziali 
beneficiari dei servizi offerti dai suddetti centri; 
Visti i seguenti atti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale: 

a. Allegato 1 – Avviso Pubblico rivolto ai soggetti gestori e Disciplinare; 
b. Allegato 2 – Modello di adesione al suddetto Avviso con relativi allegati 2A - 2B e 2C; 
c. Allegato 3 – schema di Convenzione; 
d. Allegato 4 – Avviso Pubblico ai beneficiari; 
e. Allegato 5 – modello di domanda per i beneficiari; 
f. Allegato 6 – Linee Guida; 
 

Visto: 
- il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5.3.2008 in materia di rischi 

interferenziali; 
- il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

 
Verificata e Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art 147-bis 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 

DETERMINA 
 
I motivi di cui in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 

• di approvare i seguenti atti necessari alla gestione della misura di che trattasi: 
o Allegato 1 – Avviso Pubblico rivolto ai soggetti gestori e Disciplinare; 

o Allegato 2 – Modello di adesione al suddetto Avviso con relativi allegati 2A - 2B e 2C; 

o Allegato 3 – schema di Convenzione; 

o Allegato 4 – Avviso Pubblico ai beneficiari; 

o Allegato 5 – modello di domanda per i beneficiari; 

o Allegato 6 – Linee Guida; 

 

• di impegnare la spesa complessiva di € 4.586,23 al capitolo 14181 del bilancio 2019/2021 
annualità 2021;  

• di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti 
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con 
funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata 
disposta misura cautelare, sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 
317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 
353 bis cp o, comunque, sia venuta meno, ai sensi dell'ordinamento vigente, la capacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 
 

• di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile del Servizio; 

• di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 



 

 

provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario; 
 

• di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 
di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
 

• di attestare che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, e dell’art. 7 DPR 62/2013 non 
sussistono conflitti di interesse, anche solo potenziali, né gravi ragioni di convenienza che 
impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente 
provvedimento, in capo al Responsabile incaricato di funzioni dirigenziali firmatario del 
presente atto”. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 

Avv. Caterina Attinà 

(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) 



 

 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine al  controllo preventivo di regolarità amministrativa-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 Avv. Caterina Attinà 

(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) 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedi-
mento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale 
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, rilascia parere favorevole 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Dott.ssa Marianna Spataro 

(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) 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

Impegno Data Importo Piano dei conti Capitolo Esercizio 

872 05/11/2021 € 4.586,23 U.1.04.02.05.999 14181 2021 

      

      

      

      
 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 Dott.ssa Marianna Spataro 

(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) 

 
PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
(addetto alla pubblicazione per la propria area) 

 

Avv. Caterina Attinà 

(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) 

 

 
 



 

 

 


