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Comune  di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N. 673

Data di registrazione 20/08/2020

OGGETTO: Campi Estivi 2020. Approvazione elenco Enti gestori.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 5

-          Che con decreto 25 giugno 2020 del Ministro per la Famiglia sono state ripartite le risorse di 
cui all'art. 105 del D.L. n. 34/202 comma 1 lettera a) e assegnata al Comune di San Pietro Vernotico 
la somma di € 28.720,98;

-          Che con Delibera di Giunta Comunale n. 135 dell’08/07/2020 recante ad oggetto “ Campi
Estivi Stagione 2020. Atto di indirizzo” l’Amministrazione Comunale ha inteso promuovere i
campi  estivi  per  la  stagione  2020,  ossia  iniziative  ludiche,  educative,  sportive,  culturali  e
ricreative  destinate  ai  minori,  a  tal  fine  demandando  al  Responsabile  dei  Servizi  Sociali
l'individuazione  di  un  elenco  di  organizzazioni  sociali,  culturali  e  sportive  (associazioni,
cooperative, organizzazioni di volontariato, ecc.) disponibili all'erogazione di servizi ricreativi
diurni (centri estivi) destinati alle attività di bambini e bambine in età compresa tra i 3 e i 14
anni;

-          che  alla  luce  dello  stanziamento  economico  previsto  dall'art.  105  del  Decreto
"Rilancia  Italia"  che  prevede  il  finanziamento  a  favore  dei  Comuni  italiani  per  la
realizzazione di campi estivi, l'Amministrazione Comunale ha altresì provveduto  con
successivo  atto,  giusta  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  157  del  07/08/2020,  ad
apportare a tal fine, in via d’urgenza, al bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020,
ai sensi dell’art. 175, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e per le motivazioni espresse in
premessa, le variazioni di competenza e di cassa indicate nell’allegato  Allegato A della
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medesima deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

-          Che  nella  medesima  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  135  dell’08/07/2020  veniva
indicata,  quale data di scadenza per la presentazione delle Manifestazioni di  Interesse,
quella del 15/07/2020 alle ore 12,00;

-          Che tuttavia, per mero errore materiale, nella sezione News del sito istituzionale on-
line del Comune di San Pietro Vernotico, la data indicata differiva di due giorni rispetto a
quella indicata in Delibera e, precisamente veniva indicata quale data di scadenza quella
del 17/07/2020;

-          Che  a  seguito  del  suddetto  errore  materiale,  sono  pervenute  n.  2  (due)
manifestazioni di interesse, come di seguito elencate:

1)      Ente  Gestore  Parrocchia  Santi  Angeli  Custodi  –  Parroco  Don  Vincenzo
Martella, Via Brindisi n. 242 – San Pietro Vernotico (BR)- , pervenuta in data
16/07/2020, prot. n. 17470;

2)      Società Cooperativa Sociale “Il  Sogno” – Presidente De Luca Federica- con
sede in San Pietro Vernotico, in Via Albatros, pervenuta in data 16/07/2020,
prot. 17431;

ACCERTATO che l’errore materiale non ha reso pregiudizievole la partecipazione ad alcuno ed
anzi,  posticipando  di  ulteriori  due  giorni  la  data  di  scadenza  fissata  nella  delibera  di  Giunta
Comunale n. 135 dell’08/07/2020,   ha reso possibile una più ampia partecipazione da parte di
soggetti eventualmente interessati;

ACCERTATO  inoltre che il  tempo a disposizione non consente di riprogrammare i  termini di
partecipazione, dovendo provvedere in tempi brevi sia alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti
interessati, sia alla realizzazione dei Centri Estivi ludico ricreativi, presumibilmente previsti per il
periodo compreso tra il 24 agosto 2020 e il 30 settembre 2020;

RITENUTO  pertanto di dover accogliere le proposte pervenute e sopra dettagliatamente riportate,
consentendo in tal modo la massima partecipazione e la più ampia trasparenza;

VISTI : 

-          il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 
maggio 2020 n.35; 

-          Decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», art. 1 commi 14, 16; 

-          il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio, articolo 1 comma 
1, linee guida per la riapertura delle attività sociali, economiche e produttive approvate 
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16, 22 e 25 maggio e 9
giugno 2020; 

-          le Ordinanze Regionali n. 237/2020 - 240/2020 - 243/2020 - 244/2020 – 255/2020; - 
Linee guida per l'Attività sportiva di base e l'attività motoria ai sensi del DPCM del 
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17.05.2020 art. 1 lettera f) emanate dall'Ufficio dello Sport della Presidenza del 
Consiglio; 

VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 c. 32 della legge 190/2012, in materia 
di“Amministrazione Trasparente”; 

 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1)      Di dare atto che sono pervenute al protocollo generale dell’Ente n. 2 ( due ) 
manifestazioni di interesse  come di seguito riportate:

-          Ente Gestore Parrocchia Santi Angeli  Custodi – Parroco Don Vincenzo Martella,  Via
Brindisi n. 242 – San Pietro Vernotico (BR)- , pervenuta in data 16/07/2020, prot. n. 17470;

-          Società Cooperativa Sociale “Il Sogno” – Presidente De Luca Federica- con sede in San
Pietro Vernotico, in Via Albatros, pervenuta in data 16/07/2020, prot. 17431;

2)      Di approvare entrambe le Manifestazioni di Interesse, garantendo in tal modo a quanti 
abbiano manifestato interesse per l’iniziativa, la più ampia partecipazione e la maggiore 
trasparenza;

3)      Di  inserire  i  soggetti  che  hanno  espresso  interesse  nell’elenco  delle  organizzazioni
sociali, culturali e sportive (associazioni, cooperative, organizzazioni di volontariato, ecc.)
disponibili all'erogazione di servizi ricreativi diurni (centri estivi) destinati alle attività di
bambini  e bambine in età compresa tra i  3 e i  14 anni,  che con la presente pertanto si
approva, costituendone parte  integrante e sostanziale;

4)      Di provvedere, per il tramite degli uffici preposti, alla pubblicazione dell’elenco suddetto,
dandone opportuna pubblicità,  attraverso il  sito istituzionale del Comune di San Pietro
Vernotico, nelle sezioni News e Trasparenza, unitamente ai seguenti documenti:

-          Allegato 1 – Fac-simile progetto -Centri estivi anno 2020-

-          Allegato 2 – Elenco dei progetti proposti dai soggetti gestori;  

-          Allegato 3 – Fac-simile di accordo di responsabilità- Accordo di Responsabilità reciproca
tra il gestore del servizio per l’infanzia e l’adolescenza e le famiglie dei bambini iscritti. 

L`ESTENSORE IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Domenico CARLA` f.to Domenico CARLA`

Lì 20/08/2020 IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

f.to Dott. Pierluigi Cannazza
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1039

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione,  certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio il  giorno  20/08/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  ai  sensi
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 20/08/2020

L`addetto alla Pubblicazione
f.to Augusto PENNETTA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
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