
COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00120/2021 del 04/06/2021

OGGETTO:

Campi Estivi Multidisciplinari per l’Area Infanzia e Adolescenza “POLLA SUMMER CAMP 2021”

Il giorno 04/06/2021 alle ore 16.30 con la continuazione, in POLLA e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

MASSIMO LOVISO

GIUSEPPE CURCIO

FEDERICA MIGNOLI

ROSA ISOLDI

VINCENZO GIULIANO

PRESENTI

P

P

P

P

P

ASSENTI

Partecipa FRANCESCO CARDIELLO - Segretario Comunale

Presiede MASSIMO LOVISO - Sindaco

Verificato il numero legale, MASSIMO LOVISO - Sindaco -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale

i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00824-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 07/06/2021 al 22/06/2021

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO
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Su proposta del Presidente del Consiglio Giovanni Corleto, con incarico allo Sport

 

PREMESSO

 

 che in data 26 aprile 2018 si è formalmente costituito il Consorzio Sociale Vallo di Diano –
Tanagro- Alburni – Ambito S10 ai sensi degli artt. 31 e 114 del Dlgs 267/2000;

  che con delibera n.03 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sociale Ambito
S10 in data 16/05/2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/2000,
il Dott. Florio Antonio Domenico ha assunto le funzioni di Direttore del Consorzio Sociale Vallo
di Diano – Tanagro – Alburni – Ambito S10;

che con delibera n.10  adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sociale Ambito
S10 del 03/11/2020, è stato approvato il Bilancio pluriennale 2020/2022 del Consorzio Sociale
Vallo di Diano- Tanagro- Alburni;

che è intenzione dell’Amministrazione Comunale organizzare presso i propri impianti sportivi per
l’estate 2021 Campi Estivi Multidisciplinari per l’Area Infanzia e Adolescenza consistenti in 
attività sportive, ludiche, ricreative e culturali dedicati ai ragazzi di età compresa tra i 3 e 14 anni
da realizzarsi nel mese di luglio 2020, prorogabili anche per il mese di agosto, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

che negli ultimi tempi, causa l’emergenza sanitaria da SarCov2, i bambini e i ragazzi hanno
subito le conseguenze pregiudizievoli dell’isolamento individuale, del distanziamento sociale e
dell’inattività ludico-ricreativo-culturale-sportiva che rende, dunque, auspicabile, con
l’approssimarsi del periodo estivo l’organizzazione di occasioni di inclusione, socializzazione e
riconquista del benessere psicofisico mediante attività all’aperto;

che, inoltre, l’art. 63  del c.d. “Decreto Sostegni Bis” ha previsto fondi mirati al finanziamento
delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei
minori;

che già negli anni passati sono stati attuati progetti sportivi nel periodo estivo dedicati ai bambini
e ai ragazzi di Polla che si sono svolti con grande successo e partecipazione;

che le attività proposte sono da svolgersi essenzialmente presso gli Impianti Sportivi  “A. Medici”,
con campo da calcio in erba, campo da calcio in terra battuta, tennis, calcio a 5, palestra, ecc.
oltre che di diverse attrezzature sportive; le attività potranno essere svolte anche presso altre
strutture o luoghi presenti nel territorio comunale;

 

che l’organizzazione delle attività dovrà essere concertata con l’Ufficio Sport e Cultura secondo
gli indirizzi dell’Amministrazione comunale.

che l'Amministrazione Comunale di Polla intende affidare l’organizzazione dei Centri Estivi 2021
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a soggetti terzi da individuarsi in associazione sportive o culturali, cooperative, consorzi etc;

che si ritiene opportuno utilizzare i fondi del Consorzio Sociale “Vallo di Diano-Tanagro-Alburni”
Ambito S/10 pari ad Euro 5.331,59, previsti per i laboratori estivi per bambini per dare vita ad una
nuova progettazione di Centro estivo in linea con le disposizioni nazionali;

 

RITENUTO opportuno procedere all’affidamento dei Servizi Temporanei e Territoriali – Area
infanzia e adolescenza a cooperativa del Terzo Settore (di cui alla Legge Regionale n. 11 del
23/10/2007) per la realizzazione di Campi Estivi rivolti a bambini e bambine dai 3 ai 14 anni per
il periodo luglio, prorogabili anche per il mese di agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, mediante manifestazione di interesse;

 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse, l’avviso e il modello di istanza per i partecipanti ,
redatti dall’Ufficio Sport e Cultura;

 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non sono stati espressi dai
Responsabili i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in quanto mero atto di
indirizzo;

 

VISTO il TUEL (D.Lgs. 267/2000);

PROPONE

 

1. 1.    La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.
2. 5.    Dare mandato al Responsabile del Servizio interessato per il compimento di tutti gli atti

conseguenziali connessi al deliberato assunto.
3. 6.    Dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.

2. Di procedere all’affidamento dei Servizi Temporanei e Territoriali – Area infanzia e
adolescenza a cooperativa del Terzo Settore per la realizzazione di Campi Estivi
Multidisciplinari “Polla Summer Camp 2021” mediante manifestazione di interesse
utilizzando le risorse assegnate dal Consorzio Sociale S/10,  pari ad Euro 5.331,59.

3. Approvare l’avviso di manifestazione di interesse, l’avviso e il modello di istanza per i
partecipanti, redatti dall’Ufficio Sport e Cultura che si allegano.

4. Presentare successiva rendicontazione al Consorzio Sociale “Vallo di Diano-Tanagro-
Alburni” e richiesta di accredito delle somme assegnate.

 

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di
cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

 

DELIBERA

 

Di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

 

Successivamente, stante l’urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000.
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www.comune.polla.sa.it

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO:  Manifestazione  di  interesse  “Polla  Summer  Camp

2021”

I L     S I N D A C O

R E N D E   N O T O

Che con deliberazione n°  del 01.06.2021, la Giunta Comunale ha deciso

di  realizzare  Campi  Estivi  Multidisciplinari  per  l’Area  Infanzia  e

Adolescenza-  utilizzando  le  risorse  finanziarie  pari  ad  Euro  5.331,59

stanziate dal Consorzio Sociale S10 (Attività creative, sociali e culturali) .

Le attività sportive, ludiche, ricreative e culturali  sono rivolte a bambine,

bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni per il periodo luglio/agosto, dal lunedì

al  venerdì,  dalle  ore  9,00  alle  ore  13,00  presso  gli  Impianti  Sportivi

Comunali “A. Medici” di Polla. 

I soggetti interessati a presentare progetti (quali, a titolo esemplificativo,

associazioni  sportive  o  culturali,  cooperative,  consorzi  etc.)  possono

manifestare il  proprio interesse mediante l’invio al  Comune di  Polla  –

Ufficio Sport e Cultura - Via Strada delle Monache – 84035 Polla (SA), di

apposita istanza in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportato “Polla

Summer Camp 2021” entro e non oltre le ore 12 del giorno 15/06/2021.

I progetti saranno valutati da un’apposita Commissione.

Il servizio sarà affidato alla Organizzazione il cui progetto sarà scelto ad

insindacabile giudizio della Commissione e, pertanto, la presentazione

della manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune

con le Organizzazioni escluse.
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Eventuali ulteriori notizie possono essere richieste all’Ufficio Assistenza

Sociale (Dott.ssa Salluzzi – Tel. 0975 376205) .

Polla, lì 

                      IL SINDACO

 Rag. Massimo

Loviso



7DELG N° 00120/2021 del 04/06/2021

 

Via Strada delle Monache – 84035 POLLA (SA) – Tel. 0975/376111 – Fax 0975/376235 

 

      
 

 

 

 

 

 

 
 

 AVVISO 

 

“Polla Summer Camp 2021” 

 
 

Si comunica a tutti gli interessati che presso gli Impianti Sportivi “A. Medici” di Polla   

per il periodo luglio – agosto dal lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 si 

svolgeranno i Campi Estivi Multidisciplinari per l’Area Infanzia e Adolescenza 

consistenti in  attività sportive, ludiche, ricreative e culturali, rivolte a bambine e 

bambini dai 3 ai 14 anni. 

 

Si invitano i genitori che intendono usufruire per i loro figli della suddetta attività a 

presentare al Comune di Polla apposita domanda su moduli disponibili presso 

l'Ufficio Sport e Cultura o sul sito www.comune.polla.sa.it  entro il ………………. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Sport e Cultura Tel. 0975/376214-05 in 

orario di Ufficio. 

 

 

 

Polla, li _______________ 

 
                    

                                                                 La Responsabile del Servizio 
                            F.to Dr.ssa Pasqualina Salluzzi 

COMUNE DI POLLA 

(PROVINCIA DI SALERNO) 
Via Strada delle Monache – C. A. P. 84035 Sito web: http://www.comune.polla.sa.it 

Tel. 0975/376111     Fax0975 /376235   e-mail:   info@comune.polla.sa.it 
 
 

http://www.comune.polla.sa.it/
http://www.comune.polla.sa.it/
mailto:info@comune.polla.sa.it
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Al Sig. Sindaco del 
Comune di  Polla 

84035  POLLA  (SA) 

 

 

 “CAMPI ESTIVI 2021” 

 

 

Il / La sottoscritto/a ………….……….........,  nato/a  a …………………………………   

  (Prov. ……)  il ......................    C.F.………………….…..  residente a ……….………..  

   Via ……….……………  N. ..…….  tel……………....e-mail  ………………………………… 

 
 

C H I E D E 

 

di poter usufruire per  il/la proprio/a figlio/a della partecipazione al progetto 

 

                                   “Polla Summer Camp 2021” 

 

 

 

Dati anagrafici del Bambino/a 

 
 

 

 

 

 

 

  

Allegare documento di riconoscimento.  

 

 

 

 

 

 

  
         

 

 

Luogo e data ____                             Firma del Genitore_________________ 

Cognome e Nome      

Luogo e data di nascita    
Sesso

 M 

 M F

F 
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00126/2021 del 01/06/2021.

Avente oggetto:

Campi Estivi Multidisciplinari per l’Area Infanzia e Adolescenza “POLLA SUMMER CAMP

2021”

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_AMMINISTRATIVA esprime parere: Atto di Indirizzo

Descrizione: MERO ATTO DI INDIRIZZO

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 01/06/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Comunale FRANCESCO CARDIELLO

che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

MASSIMO LOVISO

Segretario Comunale

FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 04/06/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 04/06/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale

FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00120/2021 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


