CITTA’ DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale
_________________________________________________________________________

Area Amministrativa - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione
Ufficio Amministrativo Servizi Sociali e Asilo Nido
_________________________________________________________________________

DETERMINA DIRIGENZIALE

NUMERO
GENERALE
1142
Data 25/11/2021

ACQUISIZIONE
DI
MANIFESTAZIONI
DI
INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI
DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA CON
PARTICOLARE
RIGUARDO
ALL'IMMINENTE
PERIODO NATALIZIO, DESTINATI AI MINORI
RESIDENTI
NEL
COMUNE
DI
NETTUNO.
APPROVAZIONE AVVISO E RELATI

CITTA’ DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale
__________________________________________________________________________

Area Amministrativa - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione
Ufficio Amministrativo Servizi Sociali e Asilo Nido
_________________________________________________________________________
Responsabile del Procedimento:
Dirigente Responsabile di Area:

Ambra Camilli
Margherita Camarda

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA
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IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione
Premesso che;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23 luglio 2021 è stato approvato il DUP e il
Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 (art.151 del D. Lgs. n.267/2000 e art. 10 del D. Lgs.
n.118/2011);
Visto
il Decreto Sindacale n. 28 del 13.05.2021 ai sensi dell’art 110 del T.U. 267/2000, con il quale è
stato attribuito alla Dott.ssa Margherita Camarda l’incarico di Dirigente dell’Area I Amministrativa,
Servizi Sociali, Cultura e Pubblica Istruzione;
Considerato che
che le attuali condizioni dello stato dell'epidemia da COVID-19 sono oggi più favorevoli, anche in
considerazione della campagna vaccinale che sta riducendo significativamente il rischio di contagio
nella popolazione;
Atteso che
Lo stato di emergenza sanitaria si protrarrà ancora per molto tempo e che questa condizione impone
alle istituzioni, di favorire iniziative sicure di educazione e socializzazione dei minori, provati dal
lungo periodo di isolamento che sta creando disuguaglianze educative nonché disagio psicologico.
Richiamata
la Deliberazione della Giunta Comunale n°132 del 04/08/2021 avente ad oggetto “ attività
educative non formali, informali e ricreative volte al benessere dei minori residenti nel Comune di
Nettuno durante l’emergenza Covid-19 - Atto di indirizzo - con il quale l’Amministrazione
Comunale ha deciso di ripartire il Fondo assegnato per il 50% attraverso l’erogazione di un
contributo – rimborso straordinario per la frequenza dei minori residenti presso il Comune di
Nettuno di età compresa tra i 0 e i 17 anni, ai centri estivi autorizzati per i mesi da giugno a

settembre 2021 e di dedicare il restante 50% dell’assegnazione del Fondo per il potenziamento delle
attività svolte entro il 31 dicembre 2021 in servizi socio educativi territoriali;
Preso Atto
Della deliberazione di G.C. n°208 del 23/11/2021 avente ad oggetto “Atto Di Indirizzo –
Potenziamento Servizi Socio Educativi Per Il Contrasto Alla Povertà Educativa”;
Considerato
che in virtù di quanto stabilito nella predetta deliberazione di Giunta n°132 del 04/08/2021
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di dedicare il 50% dell’assegnazione del Fondo pari ad
€. 47. 446,48 per il potenziamento delle attività svolte entro il 31 dicembre 2021, in servizi socio
educativi territoriali e con Determina Dirigenziale n°915 del 01/10/2021 si è proceduto ad
impegnare il finanziamento assegnato;
Atteso che
con il contributo destinato al potenziamento dei servizi socio educativi per il contrasto alla povertà
educativa, l'Amministrazione Comunale si propone di incentivare la realizzazione di servizi di supporto
alle famiglie e ai minori con iniziative di particolare valenza sociale - ludico- didattica – educativa;

Considerato che
con determina dirigenziale n° 960 del 13/10/2021 si è proceduto ad approvare l’Avviso pubblico
per manifestazione di interesse per il potenziamento dei servizi socio educativi territoriali destinati
ai minori residenti nel comune di Nettuno. anno 2021, con termine di presentazione delle istanze
fissato al 3 novembre 2021;
Preso atto che
-In risposta a tale avviso sono pervenute al protocollo dell’Ente n° 8 domande di adesione da parte
di associazioni, APS e cooperative sociali che hanno dato la propria disponibilità a collaborare per
la realizzazione di attività inerenti il potenziamento dei servizi socio educativi territoriali;
Rilevato che
Le apposite dotazioni previste al cap. 17790 denominato “contributi ministeriali centri estivi” del
bilancio di previsione finanziario 2021- 2023 annualità 2021, consentono la copertura dei costi da
sostenere per la realizzazione dei progetti già presentati e da realizzare in favore dei minori residenti
nel Comune di Nettuno, con termine ultimo delle attività 31 dicembre 2021;
Atteso che
Sul predetto cap. sono residuati delle somme che consentono di ampliare la platea dei beneficiari e
rinnovare la possibilità di attivare percorsi di contrasto alla povertà educativa con particolare
riguardo all’imminente periodo natalizio;
Esaminati
lo schema di Avviso Pubblico da pubblicare sul sito internet comunale, redatto secondo le linee di
indirizzo dettate dall’Amministrazione Comunale avente ad oggetto “avviso pubblico per
l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l’attivazione di percorsi di contrasto alla
povertà educativa con particolare riguardo all’imminente periodo natalizio. anno 2021Allegato 1 nonché il modulo di domanda Allegato 2, che costituiscono parti integranti al presente
atto;

Visto
- il disposto dell'art. 1, co. 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto l'art. 6 bis
nella Legge 7 agosto 1990 n. 241 a fronte del quale il Dirigente, attesta che lo stesso e il
responsabile del procedimento, non versano in situazioni di conflitto di interessi neppure potenziale,
in relazione al presente provvedimento;
Ritenuta
la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183, co. 9, del Decreto Legislativo
267 /2000;

Richiamati:
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento comunale uffici e servizi;
Viste
- le Linee Guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia;
- l’Ordinanza Regione Lazio n° Z00056/2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n°132 del 04/08/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 208 del 23/11/2021
- il Decreto Legge 25 maggio 2021 n°73;
- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le pari
opportunità e la famiglia e in particolare l’allegato 8;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
1. di approvare lo schema di Avviso Pubblico per l’acquisizione di:
“Manifestazioni di Interesse per l’attivazione di percorsi di contrasto alla povertà
educativa con particolare riguardo all’imminente periodo natalizio, destinati ai minori
residenti nel Comune di Nettuno. anno 2021” – Allegato 1 e il modello di domanda
Allegato 2 - parti integranti del presente atto;
2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all’art.
147–bis. Comma 1, del D.L.gs n° 267 del 2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile di servizio;
3. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
funzionario Dott.ssa Ambra Camilli;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in quanto non comporta
impegno di spesa;

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D.L.gs n° 33/2013.
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