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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
a soggetti terzi da individuarsi in associazione sportive, 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;



3DSG N° 00357/2021 del 19/06/2021

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;

CONSIDERATO  che con delibera di G.C.n.120 del 04.06.2021 è stato deliberato 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, oltre ad approvare l’avviso di manifestazione di interesse,
l’avviso e il modello di istanza per i partecipanti, redatti dall’Ufficio Sport e Cultura;

CHE l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Polla dal
04/06/2021 al 18/06/2021;

RITENUTO dover nominare apposita commissione per la valutazione delle offerte presentate
relativamente all’avviso di  manifestazione di interesse de quo;  

Visto  l'art. 6 della legge 15.05.1997, nr. 127;

Visti i vigenti Regolamenti comunali di contabilità, sul responsabile del procedimento, di
organizzazione degli Uffici e Servizi, nonchè lo Statuto comunale,

Dato atto  che la presente determina non comporta impegno di spesa e pertanto non è richiesto il
visto di regolarità contabile da parte del Servizio finanziario;

 

DETERMINA

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

 

      nominare quali componenti della Commissione per la valutazione delle offerte pervenute per

l’avviso di manifestazione di interesse Per la realizzazione di Campi Estivi Multidisciplinari
“Polla Summer Camp 2021”

 

            -Francesco Cardiello – Segretario Comunale - Presidente

           - Pasqualina Salluzzi–  Responsabile Area Amministrativa – Componente

          - Rosario Sarno – Responsabile Uffico Personale - Componente

    

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
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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.

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 è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


