
AREA II - AREA AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale N. 246 

Registro di Settore N. 100  DEL 10/06/2021 
ORIGINALE

Oggetto :

APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DI 
PROPOSTE  RELATIVE  ALL'ORGANIZZAZIONE  DEI  CAMPI 
ESTIVI PER MINORI DI ETA' COMPRESA TRA I 3 E 13 ANNI - 
ANNO 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
Visto il  Decreto  Sindacale  n.  16/2020  con  il  quale  venivano  conferite  al  sottoscritto  le 
Responsabilità delle Aree I, II e III del Comune di Ronciglione;

Vista la Deliberazione di C.C. n.11 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2021/2023;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e 
la famiglia del 21 Maggio 2021 Allegato 8 "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";  

Vista la Circolare della Regione Lazio pervenuta in data 09/06/2021 e acquisita al protocollo 
dell'ente con il n.9191 che conferma che le indicazioni contenute nelle linee guida nazionali 
sono  applicabili  senza  ulteriori  specifiche  anche  per  la  Regione  Lazio  e  che  pertanto 
sostiuiscono  la  scheda  tecnica  Servizi  per  l'Infanzia  e  l'Adolescenza  centri  estivi  di  cui 
all'Ordinanza 10 Agosto 2020 , n.Z00056 del Presidente della Regione Lazio;

Premesso che:

· con  Deliberazione  di  G.C.  n.  62  del  08/06/2021  sono  state  impartite  direttive  al 
Responsabile del Servizio per l'organizzazione dei campi estivi  per minori anno 2021  e 
sono state  individuate le fasce di reddito Isee per la compartecipazione della quota a 
carico delle famiglie   ;



· tali  direttive  prevedono  che  venga  mantenuta  la  forma  di  organizzazione  degli  anni 
precedenti,  attraverso un avviso pubblico  di  manifestazione di  interesse, intendendo 
così assicurare un'ampia offerta di iniziative di operatori profit e/o no-profit specializzati 
nel campo e operanti sul territorio locale e nelle zone limitrofe;

 

Visto l'allegato  schema  di  avviso  pubblico  per  la  presentazione  delle  proposte  per 
l'organizzazione dei suddetti campi, il modulo per la presentazione della proposta e relativo 
allegato "Quadro A"   che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che la scadenza per la presentazione delle proposte è fissata alle ore 12,00 del  18 
Giugno 2021 a mezzo Pec all'indirizzo comuneronciglione@legalmail.it;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi 
in economia;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente

DETERMINA

per i motivi descritti in narrativa

Di  approvare lo  schema  di  avviso  pubblico  per  la  presentazione  delle  proposte  per 
l'organizzazione dei  campi  estivi per minori anno 2021 , il modulo per la presentazione 
delle  proposte  con  relativo  allegato  "Quadro  A"   ,  che  formano parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

Di  dare  atto che  l'avviso  verrà  pubblicato  all'Albo  Pretorio  on-line  e  sul  sito  web 
istituzionale e in  Amministrazione trasparente -  Sez. Bandi e contratti;

Di dare atto che la scadenza per la presentazione delle proposte è fissata alle ore 12,00 
del  18 Giugno 2021 a mezzo Pec all'indirizzo comuneronciglione@legalmail.it;

Di provvedere  con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio, a prendere 
atto delle proposte pervenute e ritenute idonee all'organizzazione dei campi estivi per 
minori anno 2021 per darne immediata informazione alla cittadinanza;

Di attestare, ai sensi dell’art.6 c. 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli 
interni approvato con Delibera di C.C. n.4/2013 la regolarità tecnica con la firma del 
presente atto;

Di dare atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 del D. Lgs. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento.

Di  individuare Responsabile  del  Procedimento  l'Istruttore  Amministrativo  Alessandra 
Guastini;

Di  dare  atto che  ai  sensi  dell'art.  3  c.4  della  L.241/1990  avverso  il  presente 
provvedimento è ammesso ricorso:

· giurisdizionale al TAR del Lazio ai sensi del D.Lgs. 104/2010 entro il termine di 60 
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

· straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorsi 
del medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art.8 D.P.R. 1199/71.     

Il Segretario Comunale
  FAZIO VITO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

mailto:comuneronciglione@legalmail.it


       

     

  

      
  


	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPI ESTIVI PER MINORI DI ETA' COMPRESA TRA I 3 E 13 ANNI - ANNO 2021

