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IL  RESPONSABILE DEL SETTORE  POLITICHE SOCIALI 

 
VISTI: - il Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 relativo al Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare gli artt. 182 e 183; - il 
Regolamento Comunale vigente di Organizzazione Uffici e Servizi; - il Decreto n° 1/2019, 
Protocollo numero 6110, con cui il Sindaco Antonio Rizzo, ha attribuito l’incarico di 
Responsabile della Posizione Organizzativa inerente il Settore delle Politiche Sociali di 
questo Ente al dr. Mario Osvaldo Bonafine, Segretario Comunale pro-tempore, ai sensi del 
D. Lgs 267/2000; 
PREMESSO 
- che, l’articolo 39 del D.L. 73 del 21.06.2022, dispone l'istituzione di un apposito Fondo  
nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con successivo 
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una 
dotazione iniziale di 58 milioni di euro per il 2022, diretto al finanziamento delle iniziative 
dei comuni da attuare nel periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2022,anche in 
collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento delle attività 
per favorire il benessere dei minorenni e per contrastare la povertà educativa, tra le quali, 
in particolare:  
a) attività rivolte a favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto 
dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei 
minori 
b) attività finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle 
discipline scientifiche, tecnihe e matematiche (c.d materie STEM, "Science, Technology, 
Engineering & Mathematics", vale a dire materie di carattere scientifico e tecnologico), da 
svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione 
educativa e ricreativa per i minori 
DATO ATTO che a valere su tali risorse il Comune di Viggianello è assegnatario di un 
contributo di € 2.126,03 che intende utilizzare, in concorso con risorse proprie, per 
l’allestimento di un centro estivo diurno destinato alle attività di bambini e bambine di età 
compresa fra i 3 e i 13 anni, sotto forma di gioco laboratorio, nel periodo 
08.08.2022/29.08.2022, dal lunedì al venerdì, presso l’Istituto 
Omnicomprensivo di Viggianello  
VISTO il  progetto informalmente richiesto alla Società Cooperativa Sociale 
Giocando Insieme, con sede legale in Via Verga e sede ammini strati va in V iale Europa,  
Sant'Arcangelo (PZ), acquisito agli atti dell’Ente al n° 114541/2022 del Protocollo 
Generale 
CONSIDERATO che il “PROGETTO DI SUMMER CAMP 2022” evidenzia che le attività estive 
rivolte alle bambine e ai bambini dai 3 ai 13 anni saranno proposte sotto forma di gioco 
laboratorio, all ' interno di un clima relazionale e di socializzazione final izzato al 
benessere di tutti i bambini.  Il filo conduttore di ogni proposta educativa e ricreativa 
consiste nella presentazione di situazioni che sono, ad un tempo, momenti di gioco e di 
lavoro, dove qualsiasi oggetto o prodotto nasce dall 'attività spontanea del bambino. 
Sperimentare, costruire, inventare, abbellire, decorare, riprodurre e altro ancora, 
saranno questi i cardini che caratterizzeranno le attività proposte e ognuna di esse si 
realizzerà all'interno di un ampio ventaglio di iniziative:  
- LABORATORI CREATIVI E GRAFICO PITTORICI SU CERAMICA E TELA, LABORATORI DI 

MUSICA E DANZA 
- LABORATORI DI MANIPOLAZIONE E COSTRUZIONE 
- SFIDE SPORTIVE, BALLI DI GRUPPO E TEATRO 
- PERCORSI E ATTIVITÀ NATURALISTICHE 
- ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AL MOVIMENTO E DI SPORT, IN SINTONIA CON I L TEMA 

PROPOSTO 
- USCITE IN PISCINA E PICNIC IN MONTAGNA 
- ATTIVITÀ DI GIARDINAGGIO E ABBELLIMENTO DELLE AREE VERDI COMUNALI 
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- UNA NOTTE SOTTO L E STELLE 
I bambini saranno quindi impegnati nel corso del Swnmer Camp in attività tra loro 
diversificate a seconda della fascia di età e toccheranno diversi campi di esperienza. Ad 
ogni gruppo sarà con segn ato un kit gr atuito  d'ingresso:  maglietta  e capp ellino , 
util e altresì  a creare es. 3 grupp i di colore rosso , gi a l l o e verde ai quali sarà poi 
dato un vero e proprio nome e ch e scegl i eranno i b ambini. 
EVIDENZIATO che   l’Amministrazione Comunale non   intende applicare all’utenza un 
sistema di tariffazione per sostenere tutte le famiglie che si trovano in difficoltà socio-
economica  
che per la gestione del centro estivo l’Amministrazione Comunale non può avvalersi di 
personale proprio, in quanto carente in pianta organica di figure idonee quali educatori e 
collaboratori, richiedendo pertanto per l’affidamento del servizio in parola   personale 
esterno tramite affidamento a cooperativa sociale operante nel settore 
VISTA   la proposta progettuale per lo svolgimento del centro estivo presso questo comune 
acquisito agli atti dell’Ente al n° 114541/2022 del Protocollo Generale 
RILEVATO che: 

- trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto 
prevede l’art. 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale: “le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalla vigente normativa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad e 40.000,00 
(…);  

- non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per i servizi informatici pubblici (Consip Spa) convenzioni 
per la prestazione che si intende acquisire, alle quali eventualmente aderire 

- in applicazione dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 è possibile la 
procedura mediante affidamento diretto 
RITENUTO che il progetto sociale ed economico-finanziario presentato dalla 
cooperativa su richiamata è ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione 
Comunale 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nello specifico  
–  -L’art. 36 comma 2 lett. a) sui contratti sotto soglia;   
- L’art. 32 sulle fasi e procedure di affidamento;     
Dato atto che con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si 
incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
Dato atto che la responsabile del Settore delle Politiche Sociali  non si trova in conflitto 
di interesse in relazione all’atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in 
particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 
VISTO il decreto legge n. 76/2020   
VISTO l’art.192 c.1 del D.lg,vo 267/2000 e smi;  
VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 - annualità  2022;  
ACQUISITO per via telematica il CIG n. ZB73760CCE 

DETERMINA 
La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che ivi si intendono integralmente trascritte 
affidare alla alla Società Cooperativa Sociale Giocando Insieme, con sede legale in Via 
Verga e sede amministrati va in V iale Europa, Sant'Arcangelo (PZ) la realizzazione 
della proposta progettuale per l’allestimento e lo svolgimento del Centro Estivo presso 
questo comune acquisito agli atti dell’Ente al n° 114541/2022 del Protocollo 
Generale 
DARE ATTO che la spesa per l’organizzazione del Centro Estivo Comunale, per minori 
dai 3 ai 13 anni, da svolgersi nel mese di agosto 2022, dall’08.08.2022 al 29.08.2022 0   
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risulta essere pari ad € 5.000,00   (compresa iva come per legge)  , e trova copertura sul 
capitolo  15104 Art.20 – 12.04.1.104 del bilancio 2022/2024 esercizio  2022 
IMPEGNARE conseguentemente la somma di € 5.000,00 in favore della suddetta 
cooperativa capitolo 15104 Art.20 – 12.04.1.104 del bilancio 2022/2024 esercizio 2022 
DISPORRE che:  
-  il rappresentante legale della Cooperativa dovrà sottoscrivere il presente atto 

dandone valore e contenuto sinallagmatico ai seguenti patti e condizioni 
-  il servizio dovrà essere conforme a quanto determinato dal presente atto 
-  la ditta si impegna a trasmettere tutti i documenti inerenti le polizze assicurative 

e le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia 
-  la ditta si impegna a comunicare il codice IBAN del cc. Bancario dedicato 

all’attività 
-  il pagamento del corrispettivo avverrà in base alla rendicontazione fornita per lo 

svolgimento dell’attività e previa presentazione di fattura elettronica nei limiti 
dell’impegno assunto 

DARE ATTO dell’attribuzione del CIG n. n. ZB73760CCE  
ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, 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 del servizio 
DARE ATTO che il presente provvedimento è   rilevante ai fini della pubblicazione sulla 
rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile del 
Procedimento è la dott.ssa FRANCESCA DOMENICA GAZZANEO Assistente Sociale 
dell’Ente 
TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione al Responsabile 
del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa  
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Comune di VIGGIANELLO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00347/2022 del 04/08/2022, avente oggetto:

Impegno Spesa e affidamento alla Società Cooperativa Sociale Giocando Insieme per << realizzazione centro

estivo diurno destinato alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 13 anni, sotto forma di gioco

laboratorio>>CIG:ZB73760CCE
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Totale Impegno: € 5.000,00

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


