SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 459 del 21/07/2021/R.G.
N. 148/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Finanziamento centri estivi 2020 ex art. 105, comma 1, lett. a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 7 - Restituzione somme non utilizzate.

CIG: Z5F2DECEE3
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:
- il Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella Legge 17.07.2020, n. 77), ha
disposto, all’art. 105 comma 1 lett. a), specifici finanziamenti in favore dei comuni per
l’attivazione di iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al
potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine nella fascia di età tra i
3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
- la Regione Campania, con nota prot. n. 0266842 del 08.06.2020, pervenuta al prot. n. 6053 del
09.06.2020, ha invitato i Comuni interessati al potenziamento della rete dei centri estivi e dei
centri con funzione educativa e ricreativa ad inviare una scheda di rilevazione propedeutica ad un
piano di riparto di risorse a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche della famiglia;
- il Comune di Tramonti ha aderito all’invito, inviando la scheda progettuale con nota prot. n.
6054 del 09.06.2020;
- a seguito di Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 25.06.2020, questo
Ente è risultato assegnatario di risorse pari ad € 11.069,74 per il finanziamento dei centri estivi;
DATO ATTO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 14.07.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, si è preso atto del finanziamento de quo e si è stabilito di procedere alla emanazione di
opportuno avviso pubblico finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per
l’individuazione di soggetti idonei alla realizzazione di progetti relativi alla organizzazione di
attività estive rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni;
- con determinazione di questo Settore n. 421 del 15.07.2020 è stato approvato uno schema di
avviso pubblico, a carattere meramente esplorativo, per verificare la disponibilità di operatori
economici interessati a organizzare e gestire centri estivi e/o attività ludico-ricreative rivolte a
minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni residenti nel Comune di Tramonti;
- a seguito di pubblicazione del suddetto avviso dal 15.07.2020 al 20.07.2020, è pervenuta nei
termini soltanto una manifestazione di interesse, prot. n. 7709 del 20.07.2020, con una proposta
progettuale rivolta a minori dai 3 ai 5 anni;

-

-

-

con determinazione di questo Settore n. 439 del 22.07.2020 si approvava lo schema di avviso
pubblico e il modello di domanda per l’individuazione dei soggetti intenzionati a partecipare al
centro estivo 2020 per bambini dai 3 ai 5 anni residenti nel Comune di Tramonti;
il suddetto avviso è stato pubblicato a partire dal 22.07.2020, con scadenza prevista per il
28.07.2020;
con determinazione di questo Settore n. 450 del 27.07.2020 è stato disposto di integrare l’avviso
pubblico con l’inclusione della fascia d’età dai 6 ai 14 anni, dal momento che l’operatore
economico partecipante alla manifestazione di interesse ha integrato la proposta progettuale,
estendendola alla suddetta fascia d’età;
il suddetto avviso è stato pubblicato in data 27.07.2020, con scadenza prevista per il 31.07.2020;
con determinazione a contrarre n. 467 del 06.08.2020 si dava avvio alla procedura per
l’affidamento del servizio denominato “Centro Estivo 2020” con funzione educativa e ricreativa
per bambine e bambini dai 3 ai 14 anni;
a seguito di trattativa diretta sul MEPA n. 1377798, in data 10.08.2020 è stato stipulato il contratto
con la Società Cooperativa Sociale GEA di Tramonti per l’affidamento del servizio di centro
estivo, con funzione educativa e ricreativa per bambine e bambini dai 3 ai 14 anni, destinato a n.
14 bambini, per il periodo dal 10.08.2020 al 04.09.2020 e per l’importo complessivo di €
9.240,00, IVA compresa al 5%;
con determinazione di questo Settore n. 641 del 13.11.2020 si è provveduto a liquidare alla società
cooperativa sociale GEA, P.IVA 02585500651, la fattura n. 451/FE del 18.09.2020 per un importo
complessivo di € 9.240,00, a saldo delle competenze dovute per la gestione del centro estivo 2020
con funzione educativa e ricreativa per minori di età compresa fra i 3 e i 14 anni residenti nel
Comune di Tramonti per il periodo dal 10 agosto al 4 settembre 2020;

RILEVATO che risulta un importo residuo di € 1.829,74;
VISTA la nota n. 8263 del 06.07.2021 del Dipartimento per le politiche della Famiglia, acquisita al
prot.n. 8119 del 07.07.2021, ad oggetto “Restituzione somme non utilizzate relative al finanziamento
centri estivi 2020”, con la quale si invitano i Comuni che non avessero ancora provveduto alla
restituzione delle somme non utilizzate, il cui termine era fissato al 28.02.2021, a procedere con ogni
consentita urgenza mediante versamento sul capitolo di entrata n. 3330 del capo 10 del bilancio dello
Stato, a mezzo di bonifico bancario o postale, utilizzando il seguente codice IBAN: IT 77X 01000 03245
348 0 10 3330 00, causale "Restituzione somme non utilizzate centri estivi art 105 DL 34 del 2020";
DATO ATTO che il Dipartimento per le politiche della Famiglia ha chiarito che le somme non utilizzate
relative al 2020 non possono essere utilizzate nel 2021;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla restituzione della somma non utilizzata di € 1.829,74 con
le modalità sopra richiamate;
DATO ATTO che a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. responsabile del
presente procedimento è la dott.ssa Anna Amatruda;
VISTO il Decreto Sindacale prot.n. 1369 del 31.01.2020 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni
competenti per materia di cui all’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 per il Settore Segreteria-Affari Generali;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento dei controlli interni;

PROPONE DI DETERMINARE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di prendere atto che risultano somme non utilizzate del finanziamento dei centri estivi 2020 e
contrasto alla povertà educativa ex art. 105 del D.L. n. 34/2020 pari ad € 1.829,74;
3. Di provvedere alla restituzione dell’importo di € 1.829,74, con imputazione al bilancio di esercizio
corrente nel modo seguente:
 Capitolo 2013/1 – missione 06 – programma 02 – titolo 01 residui passivi;
4. Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio Ragioneria affinchè provveda al versamento sul
capitolo di entrata n. 3330 del capo 10 del bilancio dello Stato, a mezzo di bonifico bancario o postale,
utilizzando il seguente codice IBAN: IT 77X 01000 03245 348 0 10 3330 00, causale "Restituzione
somme non utilizzate centri estivi art 105 DL 34 del 2020";
5. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all’Albo Pretorio ai fini
della generale conoscenza;
6. Di dichiarare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
7. Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9, lett. e) della L. n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento.

Responsabile del Procedimento

f.to dott.ssa Anna Amatruda
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Finanziamento centri estivi 2020 ex art. 105, comma
1, lett. a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 7 Restituzione somme non utilizzate.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Finanziamento centri estivi 2020 ex art. 105, comma 1, lett. a)
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 7 Restituzione somme non utilizzate.”.

Tramonti, lì 21/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.02.02.005

6.2

2013.1

2020

995

€ 1.829,74

Tramonti, lì 21/07/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 21/07/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 21/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 21/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
dott.ssa Anna Amatruda

