
24/207 del07 luglio 2020: Attivazione centri  estivi  per minori Estate 2020.
Impegno economico-finanziario  e  relativo  affidamento,  in  esecuzione  degli
indirizzi  della  Giunta M.,  giusto provvedimento n. 85 del 06.07.2020.  CIG:
Z732D91884. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA

1. di richiamare ed approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente
atto.

2. Di attuare, col presente provvedimento, gli indirizzi per l’organizzazione dei centri estivi 
per l’estate 2020:

* fascia di età a cui sono rivolti: bambini/ragazzi residenti nel Comune di Naso – età 6-14 
anni- periodo:luglio-agosto 2010, nella fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 12:00, dal 
lunedì al venerdì;

* sedi messe a disposizione a titolo gratuito dal Comune: scuola secondaria di I grado (aule
e spazi esterni);

* accoglimento richieste minori certificati con presenza di persona dedicata;

* individuazione criteri  di priorità di  accesso in caso di necessità  di contingimento del
numero e dei ragazzi se in sovrannumero rispetto ai posti disponibili (numero massimo di
60 bambini).

*  nel  rispetto  delle  linee  guida  dovrà  essere  garantito  il  corretto  rapporto
educativo/animatori  di 1 animatore ogni 7 bambini,  per la fascia  da 6 a 11 anni e di 1
animatore ogni 10 bambini per la fascia da 12 a 14 anni;

*  assegnazione  di  un  contributo  economico  sotto  forma  di  quota  pro-capite  per  ogni
bambino frequentante e residente.

3. Di impegnare la somma di €. 10.578,20, di cui €. 7.315,31, giusta richiesta prot. n. 8382
del 10.06.2020, ai sensi dell’art. 105 D.L. 34/20, a carico dell’Assessorato Regionale della
Famiglia,  Politiche  Sociali  e  la  parte  restante  a  carico  del  bilancio  comunale,
cofinanziandolo  per  €.  3.262,89,  a  titolo  di  anticipazione  sul  finanziamento,   giusta
imputazione al capitolo di bilancio assistenza scolastica e attività ricreative, nelle more di
prevederne  l’allocazione,  da  parte  del  responsabile  dell’area  economico-finanziaria,
dott.ssa Mangano G., in entrata ed in uscita nel nuovo bilancio di previsione – esercizio
finanziario  2020/2021,  di  imminente  approvazione,  stante  l’avvenuta  convocazione  del
Consiglio Comunale per il prossimo 16 luglio 2020.



4.  Di  sottoporre  il  presente  provvedimento  e,  conseguentemente,  il  proficuo  esito
dell’affidamento  di  cui  al  punto  successivo,  alla   condizione  dell’approvazione
dell’emendamento al  bilancio  di  previsione,  già agli  atti  del Consiglio  Comunale del 16
luglio p.v.

5. Di affidare alla Soc. Coop. Kairos, Partita Iva: 03287490837, con sede in via Giovanni
XXIII, N. 54 – 98070 Galati Mamertino (ME).
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