COMUNE DI BIVONA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 167 del 15.11.2021

OGGETTO:

Centri estivi diurni per lo svolgimento di progetti socio ricreativi a favore dei minori
per l’estate 2021 nei termini previsti dall'art. 63 del D.L. n. 73 del 25.05.2021 –
Approvazione rendiconti – Assegnazione contributo in via definitiva

L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di novembre alle ore 19.00 nella sala delle
adunanze della Sede comunale si è riunita la Giunta convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Cinà Milko nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti i
seguenti Signori:
Firma
CINÁ MILKO
CUTRÓ SALVATORE

Sindaco
Vice-Sindaco

f.to CINÁ MILKO
f.to CUTRÓ SALVATORE

CANNIZZARO ANGELA

Assessore

f.to CANNIZZARO ANGELA

SPADARO ALESSANDRO

Assessore

assente

PULEO DANILO

Assessore

f.to PULEO DANILO

Assenti gli Assessori SPADARO ALESSANDRO
Partecipa il segretario Comunale Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro
Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine
del giorno.

Proposta di deliberazione di G.C.
Premesso
- che con deliberazione di G.M. n. 108 del 09.07.2021:
✓ è stata autorizzata l'attivazione nel territorio comunale di Centri Estivi per minori mediante la
realizzazione sia di attività con valenza prevalentemente educativo-ricreativa, sia di attività con valenza
prevalentemente sportivo/dilettantistica, nel periodo estivo, con la presenza di operatori, educatori, o
animatori addetti alla loro conduzione, al fine di promuovere e realizzare opportunità di socializzazione
per bambini ed adolescenti al fine di prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale con le risorse
del fondo ex art. 63 del D.L. 25.05.2021, n. 73;
✓ è stato dato mandato al Dirigente del Dipartimento 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo Sviluppo
Territoriale, di provvedere al compimento degli atti gestionali connessi per l’attivazione dei centri estivi;
- che con determinazione dirigenziale n. 76 del 12.07.2021 del Dipartimento 2 è stato approvato lo schema di avviso
finalizzato alla realizzazione di Centri Estivi per l’estate 2021, per lo svolgimento di progetti ludico-ricreativi,
attraverso l’adesione di soggetti interessati ad accogliere minori, secondo i termini e le modalità previste dall’art.
63 del D.L. 25.05.2021, n. 73, comprensivo del relativo modulo di adesione;
- che dal 15.07.2021 al 26.07.2021 veniva pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del comune di
Bivona l'avviso pubblico rivolto a enti pubblici e privati, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici
e di culto, presenti nel territorio comunale, per la realizzazione dei centri estivi per minori in conformità con le
“Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al
benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19” contenute nell’Ordinanza del Ministro della Salute di
concerto con il Ministro delle Pari Opportunità e Famiglia 21 maggio 2021 e l’Art.63 del Decreto Legge 25.05.2021,
n.73;
Vista la deliberazione n. 122 del 29.07.2021 con la quale la G.C. stabiliva:
1. Di prendere atto che al protocollo dell’Ente entro il termine del 26.07.2021, previsto dall'Avviso pubblico, sono
pervenute dell'Ente due proposte progettuali per lo svolgimento delle attività ludico-ricreative nei centri estivi
2021:
✓ A.S.D. “Renato Traina” con sede a Bivona, Via De Michele n. 14, C.F. 93021300848, prot. n. 4864 del
20.07.2021 - Progetto: Estate in movimento: giochi e sport tra verde e città;
✓ Associazione “Sole sui Sicani” con sede a Bivona, nella C.da Prato, C.F. 93075220843, prot. n. 47972 del
16.07.2021 - Progetto “Summer Fun 2021” Laboratori Ri-Creativi, giochi e attività, percorsi in natura, Sport,
Attività motoria;
2. Di approvare il progetto dell’A.S.D. “Renato Traina” con sede a Bivona, Via De Michele n. 14, C.F. 93021300848,
prot. n. 4864 del 20.07.2021 - Progetto: Estate in movimento: giochi e sport tra verde e città, valutando lo stesso
rispondente a ragioni di pubblico interesse e finalità di aggregazione sociale e coerente alle condizioni previste
nelle linee guida, per un totale di minori accolti pari a n. 70 partecipanti;
3. Di approvare il progetto dell’Associazione “Sole sui Sicani” con sede a Bivona, nella C.da Prato, C.F.
93075220843, prot. n. 47972 del 16.07.2021 - Progetto “Summer Fun 2021” Laboratori Ri-Creativi, giochi e
attività, percorsi in natura, Sport, Attività motoria, valutando lo stesso rispondente a ragioni di pubblico
interesse e finalità di aggregazione sociale e coerente alle condizioni previste nelle linee guida elevando da 10 a
25 il numero dei partecipanti per la fascia di età compresa dai 3 ai 5 anni e per un totale di minori accolti pari a
n. 65 partecipanti;
4. Di assegnare in via provvisoria e presuntiva alle predette associazioni ammesse alla realizzazione dei Centri
Estivi 2021 il seguente contributo per la realizzazione dei centri estivi 2021, così come specificato:
✓ A.S.D. “Renato Traina”
€ 4.000,00
n. 70 partecipanti
✓ Associazione “Sole sui Sicani”

€ 3.211.99

n. 65 partecipanti

5. Di dare atto che:
- le attività dei Centri Estivi sono subordinate alla preventiva accettazione delle condizioni e dei termini di cui
al presente atto da parte delle associazioni ammesse al beneficio;

- l'erogazione del contributo economico avverrà al termine delle attività del Centro Estivo ed è subordinata, da
un lato, all'avvenuta acquisizione e concreta disponibilità delle somme assegnate al Comune di Bivona, ai sensi
dell'art. 63 del Decreto Legge 25.05.2021, n.73 e, dall'altro, alla presentazione della rendicontazione del
contributo assegnato e della relazione dettagliata sulle attività effettivamente svolte, sul numero di bambini e
adolescenti effettivamente accolti e ospitati, alle settimane di apertura del relativo Centro Estivo, in relazione
al Progetto presentato;
- la Giunta Comunale si riserva di operare una rimodulazione delle somme assegnate (es. nel caso di
raggiungimento parziale dei risultati di progetto: numero inferiore di partecipanti rispetto a quelli
preventivati, numero di giornate di attività inferiori a quelle stabilite nel progetto ecc.). Eventuali economie
saranno utilizzate dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione di attività ludico-ricreative in favore
dei minori.
Visti i rendiconti con allegate le relazioni sulle attività svolte trasmesse dalle Associazioni ammesse alla realizzazione
dei Centri Estivi:
1) A.S.D. “Renato Traina” prot. n. 7687 del 04/11/2021;
2) Associazione “Sole sui Sicani” prot. n.7689 del 04/11/2021;
Preso atto che le attività ludico ricreative in favore dei minori sono state effettuate e che il contributo assegnato in
via provvisoria con deliberazione di G.C. 122/2021 può essere assegnato in via definitiva alle associazioni ammesse
alla realizzazione dei Centri Estivi 2021 il seguente contributo per la realizzazione dei centri estivi 2021, così come
specificato:
A.S.D. “Renato Traina”
Associazione “Sole sui Sicani”

€ 4.000,00
€ 3.211,99

Visto il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 24/06/2021 registrato dalla Corte dei conti il
20 luglio 2021, di riparto dei 135 milioni del fondo per le Politiche della famiglia, incrementato per il 2021 con il D.L.
n. 73/21 (cd Sostegni bis), che assegna direttamente ai Comuni, per iniziative di potenziamento dei centri estivi le
risorse necessarie e, l'allegata tabella di riparto, da dove si evince che al Comune di Bivona è stata assegnata la somma
di € 7.211,99;
Vista la deliberazione di G.C. n. 160 del25/10/2021 “Variazione D’urgenza al Bilancio di previsione finanziario
2021/2023. Articolo 175, comma 4, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Centri estivi 2021- Decreto del Ministro per le Pari
Opportunità e la Famiglia del 24/06/2021”;
Richiamate le delibere del consiglio comunale:
-

N. 37 del 08.09.20021 “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”;
N.38 del 08.09.2021 “Approvazione Bilancio di previsione 2021-2023;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE
1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 7/2019 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in
narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di approvare i rendiconti con allegate le relazioni sulle attività svolte trasmesse dalle Associazioni ammesse alla
realizzazione dei Centri Estivi:
1) A.S.D. “Renato Traina” prot. n. 7687 del 04/11/2021;
2) Associazione “Sole sui Sicani” prot. n.7689 del 04/11/2021;

3. Di concedere il contributo economico € 4.000,00 all’ A.S.D. “Renato Traina” con sede a Bivona, Via De Michele n.
14, C.F. 93021300848 per la realizzazione Progetto Centri Estivi: Estate in movimento: giochi e sport tra verde e
città;
4. Di concedere il contributo economico € 3.211,99 all’ “Sole sui Sicani” con sede a Bivona, nella C.da Prato, C.F.
93075220843 per la realizzazione del Progetto Centri Estivi “Summer Fun 2021” Laboratori Ri-Creativi, giochi
e attività, percorsi in natura, Sport, Attività motoria;
5. Di demandare al Responsabile del Dipartimento 2 Servizi alla persona e Politiche per lo Sviluppo Territoriale
l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per la liquidazione del contributo concesso;
6. Di dare atto che la somma di € 7.211,99 necessaria per la liquidazione del contributo de quo, stanziata al titolo 1,
missione 12, programma 01 (cap. 1587) del bilancio 2021, è stata assegnata al Dirigente del Dipartimento 2 Servizi
alla Persona e Politiche per lo sviluppo territoriale con deliberazione di G.C. n. 160/2021;
7. Dare atto che la deliberazione conseguente all’adozione della presente proposta è soggetta a pubblicazione all’albo
on line per 15 gg. consecutivi e sul sito web ufficiale del Comune in sezione “Amministrazione Trasparente”
sottosezione” atti degli organi di indirizzo politico”, tramite inserimento semestrale nell’elenco di cui all’art. 23,
comma 1, D.lgs. N. 33/2013.

Il Dirigente del Dipartimento 2 Servizi alla Persona
e Politiche per lo Sviluppo Territoriale
f.to Dott.ssa Carmela La Mela Veca

Il Proponente
L’Assessore alle Politiche Giovanili
f.to Danilo Puleo

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 53, Legge n° 142/90, recepita dalla L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)
X VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e
dell'azione amministrativa

 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
Data, 08/11/2021
Il Dirigente del Dipartimento 2 Servizi alla Persona
e Politiche per lo Sviluppo Territoriale
f.to Dott.ssa Carmela La Mela Veca

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 53, Legge n° 142/90, recepita dalla L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)
X VISTO: si esprime parere favorevole prenotazione impegno n. 264/2021
 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
 Parere non dovuto poiché l’atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 08/11/2021
Il Dirigente del Dipartimento Servizi Finanziari
f.to Dott. Giovan Battista Montemaggiore

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso nei termini di Legge;
Visto l'O.R.EE.LL. ed il Regolamento di esecuzione.
Ritenuta la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 15 L.R. n. 44/1991 e ss.mm.ii.;
Ad unanimità di voti espressi in forma di legge;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione su estesa e, in conseguenza, di adottare il presente provvedimento
con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui di seguito di intende
trascritta.
Di dare atto che la presente è soggetta a pubblicazione sul sito web ufficiale del Comune in Sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione di primo livello “Provvedimenti – sottosezione di secondo
livello “Provvedimenti organi di indirizzo Politico” tramite inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art.
23, comma 1, del d.lgs. 33/2013.
Con votazione separata ed unanime, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12,
comma 2, della L.R. 44/91.
Il Presidente alle ore 19.15 dichiara chiusa la seduta.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta.
IL PRESIDENTE
f.to Milko Cinà
L’ASSESSORE ANZIANO
f.to Salvatore Cutrò

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo comunale dal ________________al_________________
col n° _______ del Reg. di pubblicazione
IL MESSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione
è stata affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
_________________ al ____________________ ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44.

IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________

DIVENUTA ESECUTIVA IL _____________________
a)



Divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R.
03/12/1991 n. 44.

b)  Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L.R. 3/12/1991,
n. 44.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro
___________________________________

