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OGGETTO:

PROGETTO PER MINORI DAI 6 AI 14 ANNI GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE
"CASA DEI SOGNI" CON SEDE LEGALE A GIUGLIANO IN CAMPANIA ALLA VIA
RIPUARIA N. 48- DI CUI AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL
POTENZIAMENTO E LA GESTIONE DI ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE PER MINORI DI
ETÀ COMPRESA FRA I 6 ED I 14 ANNI, DI CUI DALL'ART. 105, COMMA 1 LETT.A),
DEL D.L. RILANCIO N. 34/2020 E IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA PER LA
GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIETÀ E GIOCHI
PER BAMBINI ED ADOLESCENTI, VOLTE AL BENESSERE DI MINORI DURANTE
L'EMERGENZA COVID-19, CONVALIDATE DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO



NELLA SEDUTA DEL 18.05.2021. ADEMPIMENTI CIG Z8C3361436



Oggetto: Progetto per minori dai 6 ai 14 anni gestito dalla cooperativa sociale “Casa dei sogni” con
sede legale a Giugliano in Campania alla via Ripuaria n. 48- di cui al finanziamento di progetti per il
 potenziamento e la gestione di attività ludico ricreative per minori di età compresa fra i 6  ed i 14 anni,
di cui dall’art. 105, comma 1 lett.A), del D.L. Rilancio n.  34/2020 e in conformità alle linee guida per
la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di società e giochi per bambini ed adolescenti, volte
al benessere di minori durante l’emergenza Covid-19, convalidate dal comitato tecnico scientifico nella
seduta del 18.05.2021.

Adempimenti

CIG  Z8C3361436

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

La sottoscritta, nella qualità di Responsabile del Procedimento, essendo state eseguite tutte
le procedure previste per la fattispecie in oggetto, valutate ai fini istruttori le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti, adotta la
seguente determinazione. 
VISTI:

-          il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
-          il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “Disposizioni in materia dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi”;
-          lo Statuto comunale, approvato con deliberazione della Commissione
Straordinaria n. 13 del 20/02/2020;
-          il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
-          il decreto Sindacale prot. 1693 del 14/01/2021 con il quale è stata conferita
la Posizione Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del I Settore
Affari Generali e Servizi alla Persona alla Dott.ssa Margherita Mauriello;
-          il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del
servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e s.m.i.;
-          la delibera di Consiglio Comunale n.15 del 28/05/2021, esecutiva come
per legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) anno 2021/2023;
-          la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/2021 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
 

D E T E R M I N A
 
 
Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali): 

1)      DI PRENDERE ATTO della delibera di Giunta comunale n 76 del 07.10.2021;

2)     DI AFFIDARE, alla cooperativa sociale “La Casa dei sogni” con sede legale a Giugliano



in Campania alla via Ripuaria n. 48, il progetto - Casa dei Sogni- attività di supporto scolastico ed
attività ludico ricreative natalizie, a completamento delle attività  previste dal progetto estivo minori
”Neverland” per un importo di € 19.445,00 IVA inclusa;

1)     DI DARE ATTO che, l’impegno è stato assunto con determina  reg gen n 365 del
29.07.2021al capitolo 140/01;

     3)   DI DARE ATTO che la pubblicità del nuovo avviso sarà effettuata mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente nonché nella sezione
dell’Amministrazione Trasparente “Avvisi pubblici” per 20 (venti) giorni consecutivi;
 

4)     DI DARE ATTO dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della
Legge 241/1990 come modificata dalla Legge 190/2012 e che il R.U.P. è la Dott.ssa
Margherita Mauriello;

 
5)     DI DARE ALTRESÌ ATTO E ATTESTARE la conformità del presente
provvedimento alle check-list approvare con atto generale di indirizzo del Segretario
Generale, adottato con determina n. 54 del 21/04/2017;

 
6)     DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, viene
pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni interi e consecutivi,
assolvendo gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

 
Il Responsabile del I Settore

Dott.ssa Margherita Mauriello
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

 PREMESSO che:
 
-     la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” art. 1 comma 4 in cui gli enti locali, le Regioni e lo Stato,
nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi
non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli
enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di
volontariato, in accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella
organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
-  l’articolo 13, comma 3 della Legge Regionale n.11/07 «Legge per la dignità e la
cittadinanza sociale» in cui si stabilisce che «La Regione promuove e valorizza la
partecipazione degli organismi del terzo settore alla programmazione, alla progettazione ed
alla realizzazione della rete dei servizi e degli interventi di protezione sociale (…)»;
 
Al fine:
- di sostenere le famiglie, l’articolo 105, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha
destinato una quota di risorse aggiuntive - pari, complessivamente, a 150 milioni di euro - a
valere sul Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In particolare, la disposizione prevede, al comma 1, lett. a), un finanziamento destinato ai
Comuni per la realizzazione di “iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e



privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei 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 fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a
settembre 2021”;

Considerato che:

-          il comune di Calvizzano, ha usufruito dei fondi ministeriali di € 31.581,36 appositamente
stanziati ed assegnati per le attività estive dedicate ai minori e  realizzato attività ludiche estive,
garantendo il diritto alla socialità e al gioco, sostegno alle famiglie di minori in difficoltà nella
lunga e rischiosa pausa estiva;
 

Che:
-  il  campo estivo è stato realizzato con i seguenti atti deliberativi e gestionali:
- delibera di giunta comunale n 51/2021 di atto di indirizzo per la realizzazione di centri estivi per
minori;
- manifestazione di interesse del 2 luglio 2021 prot n. 34968.
- determina dirigenziale n. 317/2021 di approvazione lettera di invito.
- determinazione n. 323/2021 di nomina dei componenti per la valutazione dei progetti presentati,
- determinazione n. 328/2021 di approvazione verbale di gara;
- proposta di affidamento alla cooperativa “La casa dei sogni” prot n. 35495/2021 dell’importo di €
27.581,53 IVA inclusa;
- determina n 364/2021 di affidamento del servizio alla cooperativa Casa dei sogni” con sede legale a
Giugliano in Campania alla via Ripuaria n. 48 per un importo complessivo di € 27.581,53 IVA inclusa.
 
Visto che:

-          le attività estive sono iniziate in data 26 luglio 2021 e sono state svolte nel pieno rispetto
della scheda progettuale di cui al prot n. 44972 del 05.08.2021, con la partecipazione di n. 28
minori;
-          in data 9 agosto 2021 con prot n. 45068  la cooperativa “Casa dei sogni” ha comunicato la
sospensione del progetto, per un caso di positività al COVID-19 di un minore partecipante al
progetto;
-          con determina n.393/2021 si è provveduto alla liquidazione in acconto, a favore della
cooperativa “La casa dei sogni” della somma di € 16.548,91 IVA compresa;
-          l’importo relativo corrispondente all’effettivo servizio prestato dal 26 luglio al 9 agosto u.s 
è pari ad € 12.135,86 pertanto risulta un anticipazione della somma di € 4413,05;
-          l’importo complessivo del finanziamento assegnato all’ente ammonta ad € 31.581,36,
rimane una somma residuale di € 19.445,50;

 
Vista:
la delibera di giunta comunale n. 76 del 07.10.2021 di adesione all’iniziativa per la partecipazione delle
attività previste dalla misura di intervento di sostegno alle famiglie, articolo 105, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, a completamento del progetto estivo minori anno 2021, attraverso l’utilizzo delle
economie di € 19.445,50, per attività educative e ricreative destinati alle attività di minori per i mesi da
ottobre a dicembre 2021 di cui alla proposta progettuale prot n 46908 del 06.10.2021 della cooperativa
“La casa dei sogni”;
 

 PROPONE

2)     DI affidare alla cooperativa sociale “La Casa dei sogni” con sede legale a Giugliano in
Campania alla via Ripuaria n. 48, il progetto - Casa dei Sogni- destinato a n. 30 minori di età
compresa fra i 6 e 14 anni per le attività di supporto scolastico pomeridiano, presso i locali
dell’istituto comprensivo M. Polo di Calvizzano ed attività ludico ricreative da realizzarsi per le
prossime festività natalizie, con decorrenza dall’ 11 ottobre a fine chiusura anno scolastico
2021, a completamento delle attività  previste dal progetto estivo minori ”Neverland” e per un
importo di € 19.445,00 IVA inclusa.

 



 

 

Il  Responsabile dei Servizi Sociali
dott.ssa Angela Cacciapuoti

 
 
                                                                                                                                                                 

-           
 

 

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 471 DEL 08-10-2021
 
OGGETTO: PROGETTO PER MINORI DAI 6 AI 14 ANNI GESTITO DALLA
COOPERATIVA SOCIALE "CASA DEI SOGNI" CON SEDE LEGALE A GIUGLIANO IN
CAMPANIA ALLA VIA RIPUARIA N. 48- DI CUI AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI
PER IL POTENZIAMENTO E LA GESTIONE DI ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE PER
MINORI DI ETÀ COMPRESA FRA I 6 ED I 14 ANNI, DI CUI DALL'ART. 105, COMMA 1
LETT.A), DEL D.L. RILANCIO N. 34/2020 E IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA PER
LA GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIETÀ E
GIOCHI PER BAMBINI ED ADOLESCENTI, VOLTE AL BENESSERE DI MINORI
DURANTE L'EMERGENZA COVID-19, CONVALIDATE DAL COMITATO TECNICO
SCIENTIFICO NELLA SEDUTA DEL 18.05.2021. ADEMPIMENTI CIG Z8C3361436
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

�       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
�       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
�       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
MAURIELLO MARGHERITA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 



Comune di Calvizzano  
Città Metropolitana di Napoli

 
DETERMINAZIONE N. 471 DEL 08-10-2021

 
 
 
OGGETTO: PROGETTO PER MINORI DAI 6 AI 14 ANNI GESTITO DALLA
COOPERATIVA SOCIALE "CASA DEI SOGNI" CON SEDE LEGALE A GIUGLIANO IN
CAMPANIA ALLA VIA RIPUARIA N. 48- DI CUI AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI
PER IL POTENZIAMENTO E LA GESTIONE DI ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE PER
MINORI DI ETÀ COMPRESA FRA I 6 ED I 14 ANNI, DI CUI DALL'ART. 105, COMMA 1
LETT.A), DEL D.L. RILANCIO N. 34/2020 E IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA PER
LA GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIETÀ E
GIOCHI PER BAMBINI ED ADOLESCENTI, VOLTE AL BENESSERE DI MINORI
DURANTE L'EMERGENZA COVID-19, CONVALIDATE DAL COMITATO TECNICO
SCIENTIFICO NELLA SEDUTA DEL 18.05.2021. ADEMPIMENTI CIG Z8C3361436
 
 
 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GIUSEPPE CAIAZZO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 08-10-2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 23-10-2021,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 08-10-2021

Il Responsabile della pubblicazione
GIUSEPPE CAIAZZO

 
 
 
 
 


