
COMUNE DI COLLELONGO                              PROV. L’AQUILA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
GOVERNO DEL TERRITORIO

N. 138/262

Data 29-06-2021

OGGETTO: Concessione in uso di spazi interni ed esterni
all'edificio scolastico di proprietà comunale per la realizzazione
di attività ludico-ricreative  centro estivo per i minori dai 3 ai 17
anni  estate 2021.

L’anno   duemilaventuno ,    il giorno  ventinove   del  mese di giugno   nel proprio ufficio

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 04/01/2021 con cui, in applicazione dell’art. 110 del
D.Lgs. n.267/2000, si attribuiva all’Arch. Claudia Stornelli l’incarico di Responsabile dell’Ufficio
Tecnico comunale - Servizio LL.PP. del Comune di Collelongo;

PREMESSO CHE
Il Comune di Collelongo dispone di spazi esterni e interni all’edificio scolastico di

proprietà comunale che, nel periodo estivo (di chiusura delle scuole), intende concedere
ad operatori intenti a svolgere campi estivi per bambini di età compresa tra i 3 e 17 anni;
che con nota del 2782 del 19.06.2020, su iniziativa dell’intesa raggiunta Stato-Regioni è

stato ripartito a questo Comune per lo svolgimento dei Centri estivi per l’anno 2021 la
somma di €.1767,67
con nota prot. 2903 del 23.06.2020, su iniziativa della Ministra Elena Bonetti è stato

ripartito a questo Comune per lo svolgimento dei Centri estivi per l’anno 2021 la somma
di €.1729,56;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 29/06/2021 veniva dato atto di

indirizzo all'ufficio tecnico di individuare i soggetti interessati alla realizzazione di attività
ludico-ricreative – centro estivo per i minori dai 3 ai 17 anni da svolgersi negli spazi
interni ed esterni della scuola elementare;

EVIDENZIATA la necessità e l’urgenza di dare avvio al servizio di centro estivo in tempi
ragionevoli presso l’edificio scolastico di proprietà del Comune di Collelongo e di erogare gli
importi di cui sopra per agevolare l’organizzazione dei centri estivi, demandando ad una
successiva convenzione, contestuale all’affidamento del servizio, le modalità di erogazione del
corrispettivo;

STABILITO CHE
l’amministrazione Comunale intende concede in uso gratuito gli spazi interni ed esterni-

dell’edificio scolastico di proprietà comunale per la lo svolgimento di attività estive per minori di
età compresa tra i 3 ed i 17 anni;
di corrispondere le somme assegnate al comune di Collelongo, per le annualità 2020 e 2021, agli-



operatori che si rendono disponibili alla organizzazione e gestione dei suddetti giardini estivi, al
fine di sostenere e potenziare le attività ricreative e ludiche per lo svago dei bambini e ragazzi

che maggiormente hanno sofferto le limitazioni imposte dal rischio pandemico in corso;
l’Ufficio Tecnico comunale ha redatto apposito avviso pubblico per l’individuazione di soggetti-

interessati alla realizzazione di attività ludico-ricreative – centro estivo allegata e parte integrante
della presente determinazione;
sarà stipulata apposita convenzione contenente le indicazioni sulle modalità di erogazione del-

corrispettivo, che sono vincolate alla presentazione di un progetto, ritenuto congruo.

DATO ATTO
che le attività di che trattasi  dovranno svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dalle-

sopravvenute normative nazionali e regionali conseguenti all'emergenza sanitaria in atto per il
contenimento del contagio da COVID-19, con particolare riferimento alle Linee guida per la
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti
nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, redatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
che il Comune sarà sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente-

derivare, nell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose
e/o terzi;

VISTA la planimetria dell’area individuata da concedere in uso per le attività di giardino estivo;
CONSIDERATO che è in corso di aggiornamento il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, per
lo svolgimento delle suddette attività, aggiornato alle vigenti normative legate all’emergenza
epidemiologica COVID-19 e che sarà disponibile prima della concessione di che trattasi;

RICHIAMATI
il D.L. n. 6 del 23/02/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 05/03/2020,

recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
i D.P.C.M. del 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 26/04/2020

concernenti disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 23/02/2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 13 del 05/03/2020;
il D.L. n. 19 del 25/03/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare all’emergenza

epidemiologica da COVID-19”;
il D.L n. 33 del 16/05/2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza

epidemiologica da COVID-19;
il D.P.C.M del 17/05/2020 recante “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il D.L. n. 34 del 19/05/2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19”;
il decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", cd. Decreto Sostegni Bis., in
particolare l'art.63 che prevede che, per sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di



opportunità educative rivolte ai figli, destina una quota di risorse (135 milioni di euro) a valere
sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’art.19 comma 1 del DL 223/2006, 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, sostanzialmente identici a quelli individuati dalla lettera a) dell'art. 105 del DL 34/2020;

VISTO il D.L.  n.73 del 25 maggio 2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", cd. Decreto Sostegni Bis., in particolare
l'art.63 che prevede che, per sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative
rivolte ai figli, destina una quota di risorse (135 milioni di euro) a valere sul Fondo per le politiche della
famiglia, di cui all’art.19 comma 1 del DL 223/2006, 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, sostanzialmente identici a quelli individuati dalla lettera a)
dell'art. 105 del DL 34/2020;

VISTI
Il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;-

il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267-

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente-

dispositivo;
DI APPROVARE-

ALL1- l’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti interessati alla realizzazione di attività
ludico-ricreative – centro estivo per i minori dai 3 ai 17 anni – estate 2021;
ALL2- La planimetria dell’area oggetto di concessione gratuita

DI DARE ATTO che il DUVRI relativo all’utilizzo dei locali della mensa scolastica per lo-

svolgimento delle suddette attività, aggiornato alle vigenti normative legate all’emergenza
epidemiologica COVID-19 sarà disponibile prima della concessione di che trattasi;

DI DARE ATTO che le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 05 luglio 2021-

alle ore 12.00 nelle modalità previste dall’Avviso;

DI DARE ATTO che la spesa, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui-

all’art.19 comma 1 del DL 223/2006, ai sensi del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021, trova
collocazione sui capitoli 857 e 858 dell’Esercizio Finanziario 2021.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Arch. Claudia Stornelli

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2006;223~art19!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2006;223~art19!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;34~art105!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2006;223~art19!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2006;223~art19!vig


    In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267,

APPONE

Il visto di regolarità contabile e
ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L’impegno contabile è stato registrato sul

Capitolo  857  Codice  12.05-1.04.02.02.999

Capitolo 858   Codice  12.05-1.04.04.01.001

dell’esercizio finanziario 2021;

 Nella residenza comunale, lì  29/06/21
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                             Rag. Riccardo Tomasetti
________________________________________________________________________________

La presente deliberazione :

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo
     Pretorio Comunale da oggi per 5 giorni consecutivi.

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 1,
del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267  e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione.

A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che responsabile del procedimento è l’ arch.
Claudia Stornelli  e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0863/948113

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
        Arch. Claudia Stornelli
    ____________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per cinque giorni consecutivi dal

Data
                                                                                    Il Responsabile delle Pubblicazioni


