
COMUNE DI MAZZARINO
Provincia di Caltanissetta

ASSESSORE PROPONENTE:

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 35
del  02-07-21

OGGETTO:

Atto di indirizzo  Presidenza del Consiglio dei
Ministri -Dipartimento per le Politiche della
famiglia  Riparto finanziamenti centri estivi anno
2021.-  Interventi per il potenziamento  dei centri
estivi 2021   diurni, con funzione educativa e
ricreativa destinati alle attività dei bambini/e.
Attivazione centri estivi  per minori di età
compresa  fra i 6 ed i 14 anni, per i mesi da Luglio
a settembre 2021.  Approvazione  Manifestazione
di interesse per la  presentazione di progetti per
l'attivazione di centri estivi  nel Comune di
Mazzarino, volti a contrastare  la povertà
educativa  e  culturale  dei minori di età compresa
tra i 6 e i 14
ann
i

Riferim. Prop. N.43
del  01-07-2021

L'anno  duemilaventuno, del giorno  due, del mese di luglio, alle ore 12:45 in

Mazzarino nel Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei

signori:

Marino Vincenzo Sindaco P

Siciliano Salvatore Assessore P

Lo Forte Francesco Salvatore Assessore P

Stuppia Enzo Assessore P

Corinto Maria Elena Assessore P

Vincenti Giuseppe Assessore P



Risultano presenti n.   6 e assenti n.   0

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Italiano Giovanna, ai sensi dell’art. 52 della

legge n° 142/1990, come recepita dalla L.R. n° 48/1991.

Il Sindaco, con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott. Italiano Giovanna,

dichiara aperta la riunione e invita i componenti della giunta municipale ad deliberare

la proposta in oggetto
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LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione, n. .43  del  01-07-2021, ad oggetto:
“Atto di indirizzo  Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le Politiche della
famiglia  Riparto finanziamenti centri estivi anno 2021.-  Interventi per il potenziamento  dei
centri estivi 2021   diurni, con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei
bambini/e.  Attivazione centri estivi  per minori di età compresa  fra i 6 ed i 14 anni, per i mesi
da Luglio  a settembre 2021.  Approvazione  Manifestazione di interesse per la  presentazione
di progetti per l'attivazione di centri estivi  nel Comune di Mazzarino, volti a contrastare  la
povertà educativa  e  culturale  dei minori di età compresa  tra i 6 e i 14 anni.”;

Richiamate le motivazioni indicate nella stessa per l’adozione del
presente atto;

Visti i pareri  favorevoli espressi sulla superiore proposta, ai sensi
dell’art. 1 lett. i) della l. r. n. 48/91, come sostituito dall’art. 12 della l. r. n.
30 del 23/12/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D e l i b e r a

1 – Di approvare la infrariportata proposta di deliberazione così come
formulata dal Responsabile dell’area, che si allega  alla presente per farne
parte integrante  e sostanziale.

2 - di  dichiarare, previa separata unanime votazione favorevole, il
presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere.
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Prop. N.43  del
01-07-2021 OGGETTO:

Atto di indirizzo  Presidenza del Consiglio dei
Ministri -Dipartimento per le Politiche della
famiglia  Riparto finanziamenti centri estivi anno
2021.-  Interventi per il potenziamento  dei centri
estivi 2021   diurni, con funzione educativa e
ricreativa destinati alle attività dei bambini/e.
Attivazione centri estivi  per minori di età
compresa  fra i 6 ed i 14 anni, per i mesi da Luglio
a settembre 2021.  Approvazione  Manifestazione
di interesse per la  presentazione di progetti per
l'attivazione di centri estivi  nel Comune di
Mazzarino, volti a contrastare  la povertà
educativa  e  culturale  dei minori di età compresa
tra i 6 e i 14
ann
i

R E G I O N E    S I C I L I A N A
COMUNE DI MAZZARINO
Provincia di Caltanissetta

PREMESSO
Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, ha
pubblicato le tabelle di riparto finanziamento centri estivi 2021;
Che a questo Comune è stata assegnata la somma di € 27.181,28;
Che, in attesa che la somma venga introitata,  si ritiene opportuno  questa Amministrazione
Comunale,  appalesa la necessità di attivare  dei centri estivi, quali  servizi socio educativi
territoriali con funzione educativa e ricreativa che  assicurano ai bambini/e- ragazzi/e, di età
compresa fra i 6 ed i 14 anni, un clima di vacanza e di svago, attraverso percorsi ricreativi atti ad
aumentare le conoscenze, stimolare e sviluppare diverse abilità attraverso il gioco e laboratori
ludico- ricreativi, soprattutto  dopo un lungo periodo di chiusura derivante dalla pandemia da
Covid- 19;
CONSIDERATO che è necessario individuare, mediante manifestazione di interesse,  realtà
associative e parrocchiali ed operatori del territorio, idonei allo scopo, facendo salve, nel frattempo,
le direttive assessoriali regionali che nel prosieguo verranno emanate;
 RILEVATO che il potenziamento di che trattasi rappresenta un valido sostegno rivolto a nuclei
familiari, venendo loro incontro, in considerazione della necessità di creare, per bambini e ragazzi,
nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, una opportunità di crescita culturale,
relazionale ed educativa, sottolineata soprattutto dalle problematiche inerenti la fase 2 di emergenza
Covid-19;
VISTE le linee guida relative all’attuazione dei centri estivi anno 2021, trasmesse  dalla Regione
Sicilia,  emanate   dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -l Dipartimento per le politiche della
famiglia,allegate al presente atto;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
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RITENUTO, pertanto di provvedere in merito

PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto in premessa ciato che,   qui di seguito, si intende integralmente trascritto

DI FORMULARE atto di indirizzo per l’attivazione  di uno e/o più  centri estivi  diurni, con-
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei bambini/e di età compresa fra i 6 ed i 14
anni, per i mesi estivi  anno  2021,

 DI APPROVARE l'allegata "Manifestazione di interesse volta ad  individuare,  realtà associative,
parrocchiali ed operatori del territorio, idonei allo scopo, facendo salve, nel frattempo, le direttive
assessoriali regionali che nel prosieguo verranno emanate;
DI APPROVARE l’allegata istanza di partecipazione;
DI  DARE atto che  l’iniziativa verrà attivata, previo accertamento della somma prevista per il
Comune di Mazzarino ammontante a €  27.181,28  giusta tabella di riparto finanziamento centri
estivi anno 2021, della Presidenza del Consiglio  dei Ministri- Dipartimento per le politiche della
Famiglia;
 Decreto  del Dipartimento  per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri ;
 DI DARE atto che  i  progetti pervenuti saranno sottoposti alla valutazione di una commissione
costituita dal Responsabile del settore V° e/o suo delegato e da n. 2 dipendenti dell’Ufficio di
Servizi Sociali;
DI DARE atto che con separata determinazione si provvederà all’affidamento del servizio e
contestuale impegno di spesa;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o oneri diretti a
carico del Comune,
 DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore a  predisporre  tutti gli atti gestionali enascenti
dal presente provvedimento.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 01-07-2021                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                            f.to   Carnazzo Giuseppa

Parere del Responsabile del Settore Ragioneria
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 01-07-2021                                               IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
 f.to  MINACAPILLI FILIPPO
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f.to Siciliano Salvatore f.to Italiano Giovanna

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile delle
pubblicazioni,

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 05-07-2021   al
20-07-2021    come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

IL Sindaco

Il Responsabile della pubblicazione Il Segretario generale

f.to Italiano Giovanna

Mazzarino, lì  21-07-2021

COMUNE
MAZZARINO

Letto approvato e sottoscritto

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 02-07-21
[ ] Perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 1° L.R. 44/91)
[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);

Il Segretario Generale

L’ASSESSORE ANZIANO

Mazzarino, lì  03-07-2021 f.to Italiano Giovanna

IL Segretario Comunale

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dalla residenza municipale Mazzarino, lì __________________

Il Segretario Generale

f.to  Marino Vincenzo
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