CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 111 del 09/07/2020
OGGETTO: Organizzazione campus estivi anno 2020. Indirizzi.
Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale
REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 08/07/2020
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE
F.to (Dott. Vincenzo BARONE)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole
Data 08/07/2020
Il Responsabile del Settore
Finanziario
F.to (Dott. Mirko VITALI)

L'anno 2020, il giorno 9 del mese di LUGLIO alle ore 17:00 nella sala delle
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
sotto la presidenza del sig. Dott. Stefano PRETE e con l'intervento degli Assessori
nelle persone dei signori:
Cognome e nome

Carica

Presente Assente

Stefano PRETE

Sindaco

Si

Elisa SECLI'

Assessore

Si

Francesco SOLIDORO

Assessore

Si

Francesca LEOPIZZI

Assessore

Si

Giovanni GIAFFREDA

Assessore

Si

Partecipa IL VICE SEGRETARIO Dott. Mirko VITALI.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
 che in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari
di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla legge 190/2012, il Vice
Segretario Generale rammenta agli assessori comunali presenti e votanti, che non devono
sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a
produrre effetti;
 che di tanto e dell’assenza di rilievi in tal senso, viene dato atto nel presente verbale;
 che il Segretario Generale, pertanto, dà atto nel presente verbale, che con riferimento
all’atto in oggetto non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi;
Preso atto:
 che l’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del
Covid-19, ha reso necessaria l'adozione di provvedimenti di protezione che hanno limitato
fortemente, in particolare nella cosiddetta fase 1 dell’emergenza, la possibilità di movimento
al di fuori del contesto domestico;
 che per circa tre mesi, ogni bambino/a e ragazzo/a, come qualsiasi altro individuo, ha
subito la limitazione della propria libertà ed è stato costretto ad adattarsi velocemente a nuovi
standards di vita quali lezioni scolastiche on-line, processi di socializzazione intra-familiare,
assenza di contatti con i pari età;
 che gli anziani e i minori sono state le categorie più penalizzate dall’isolamento sociale;
 che, pur trovandoci ormai nella fase tre, con misure di distanziamento meno restrittive, si
rende necessario continuare a preservare la parte della popolazione più fragile, pur
condividendo la necessità di riprendere una vita normale, con attività all’aria aperta, con
opportunità di incontro con i pari;
 che, per tali motivazioni, è intenzione dell'Amministrazione comunale, nell’ambito delle
iniziative in programma in favore della parte più giovane della popolazione, promuovere
l’organizzazione di opportunità di socialità e gioco libero all’aperto nell'estate ormai in corso,
attenendosi scrupolosamente alle Linee Guida emanate dal Dipartimento per le politiche della
famiglia-Presidenza del Consiglio dei Ministri (Allegato 8 del DPCM del 17.05.2020) e dalla
Regione Puglia (Allegato 1 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.255 del
10.06.2020);
Considerato :
 che nel Decreto Legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, n.34, all’art.105 è previsto il
finanziamento dei centri estivi 2020 e il contrasto alla povertà educativa;
 che, a tale scopo, con DPCM del 25.06.2020 è stata assegnata al Comune di Parabita la
somma di € 18.078,30;
 che al fine di garantire una progettazione partecipata, il Comune di Parabita ha ritenuto
preventivamente coinvolgere l’associazionismo locale (Cooperative ed associazioni del terzo
settore che si occupano di attività educative in favore di minori), nell'ottica della realizzazione
di un Welfare Community;
 che a tale scopo sono stati già svolti incontri tematici nei giorni 18/23 e 30 giugno, durante
i quali è stato individuato il Parco “Aldo Moro”, con palestra e servizi igienici della scuola
primaria di secondo grado adiacent, come sede di svolgimento delle predette attività estive;
 che i su menzionati Enti, dopo aver valutato i contenuti delle Linee Guida e, in particolar
modo, i criteri per “l’accessibilità degli spazi” e i “compiti del gestore”, hanno ritenuto far
confluire le proprie peculiarità in un unico progetto, gestito da un unico Ente Gestore con
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esperienza nel settore della gestione di servizi sociali;
 che tale progetto, coerente con tutti gli orientamenti contenuti nelle Linee Guida, dovrà
essere sottoposto preventivamente all’approvazione del Comune nonché per quanto di
competenza da parte delle competenti autorità sanitarie locali, per il relativo nulla osta;
Ritenuto, per le motivazioni espresse, procedere all’organizzazione, anche per il corrente
anno, di un Campus estivo con funzione educativa e ricreativa, “in outdoor education”,
esprimendo indirizzo al competente Responsabile per l’affidamento a soggetto esterno, in
possesso dei requisiti previsti per legge e nel rispetto delle normative di settore nonché delle
Linee Guida su richiamate, in favore di circa n.50 minori, residenti nel Comune di Parabita, di
età compresa dai 3 ai 14 anni;
Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata curata dalla dott.ssa Rosaria Baldari,
Assistente Sociale del Comune;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
T.U.O.EE.LL. approvato con D. Lgvo n. 267 del 18.08.2000;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) Di esprimere indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali per l’affidamento
dell'Organizzazione e Gestione Campus Estivi 2020 a soggetto esterno, in possesso dei
requisiti previsti per legge e nel rispetto delle normative di settore nonché delle Linee Guida
in narrativa richiamate, in favore di n.50 minori, residenti nel Comune di Parabita, di età
compresa dai 3 ai 14 anni;
3) Di dare atto che il Comune si farà carico della spesa prevista per la realizzazione del
Campus in riferimento con l’utilizzo dei fondi assegnati, pari ad € 18.078,30;
4) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per l'istituzione di un apposito capitolo in entrata
sul quale verranno introitati tali fondi e per apportare la conseguente variazione di bilancio
sul Cap. 978 art.1 – Uscita, assegnato alla gestione del Responsabile del Settore Affari
Generali;
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4° del T.U.O.EE.LL, approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO
f.to (Dott. Mirko VITALI)
______________________

IL SINDACO
f.to (Dott. Stefano PRETE)
_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.
Parabita, lì

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
f.to Addetto Pubblicazione

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione diviene esecutiva per:
[ X ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).
[ ] Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.
Parabita, lì 09/07/2020
IL VICE SEGRETARIO
f.to (Dott. Mirko VITALI)

Per copia conforme all’originale.
Parabita, lì
IL VICE SEGRETARIO
(Dott. Mirko VITALI)
___________________________
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