COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

90

del 14.07.2020

OGGETTO: Finanziamento centri estivi ai sensi dell’art.105, comma 1, lett. a) del decreto-legge 19
maggio 2020 n.34 – Atto di indirizzo.
L’anno

duemilaventi

il giorno quattordici del mese di luglio alle ore

19,30

nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

Sindaco

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Palladino Anastasia e Campanile Paolo.

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Finanziamento centri estivi ai
sensi dell’art.105, comma 1, lett. a) del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 – Atto di
indirizzo”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Finanziamento centri
estivi ai sensi dell’art.105, comma 1, lett. a) del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 – Atto
di indirizzo”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Finanziamento centri estivi ai sensi dell’art. 105, comma 1, lett. a) del decreto-legge 19
maggio 2020 n. 34 – Atto di indirizzo.
Il Sindaco
PREMESSO che:
 il D.P.C.M. 17.05.2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID- 19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla Serie Generale
n.126 del 17-05-2020), contiene l’allegato 8 rubricato: “ Linee guida per la gestione in sicurezza
di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza COVID-19”;
 il D.L. n. 34 del 19.05.2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla Serie Generale n. 128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario
n. 21), in particolare l’art. 105, dispongono la dotazione finanziaria di importo coincidente
con € 150.000.000, destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione
con enti pubblici e private, volte all’attivazione di centri estivi in favore della fascia evolutiva 314 anni, deferendo la disciplina di dettaglio ad un successivo provvedimento a cura del
competente ministero “ratione materiae”;
 il DM del 25 giugno 2020 del Ministro della Pari opportunità e della Famiglia stabilisce,
agli allegati n.1 e n.2, i criteri di riparto e la correlata quantificazione per ciascun comune
richiedente;
ATTESO che, in seguito alla trasmissione della manifestazione di interesse di questo Comune alla
Regione Campania ad attivare i servizi di cui all’art. 105, comma 1, lett. a) del decreto legge n.
34/2020, le risorse assegnate al Comune di Tramonti ammontano ad € 11.069,74;
CONSIDERATO che i Comuni beneficiari del finanziamento statale possono:
 acquistare beni e servizi, direttamente o tramite una procedura di appalto prevista dalla
normativa vigente in materia di appalti pubblici, con funzione strumentale rispetto agli
interventi da realizzare per il potenziamento dei centri estivi (es. strutture mobili per
ospitare le attività all’aria aperta per i bambini, servizi di sanificazione degli spazi,
utilizzazione di personale aggiuntivo, acquisizione di strumenti, mezzi, servizi per la
ristorazione);
 prevedere atti, quali protocolli, intese, convenzioni o contratti, secondo la normativa
vigente, con altri enti pubblici e privati (ad esempio altri Comuni, ed enti più
dettagliatamente indicati dal decreto di riparto, quali servizi educativi per l’infanzia e
scuole dell’infanzia paritari, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del terzo

settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica),
finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o
l’affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge;
 realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e
spazi dedicati a ospitare i bambini per le attività estive;
EVIDENZIATO che il Comune di Tramonti, in attuazione del principio di “sussidiarietà
orizzontale”, promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di individui, singoli o associati, enti
pubblici e privati, volte a promuovere lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della
comunità locale, sì da concorrere alla realizzazione e al mantenimento di attività di interesse
generale e/o proprie della comunità locale;
RITENUTO, per le premesse e le considerazioni
esposte:
 di dover prendere atto della disponibilità finanziaria in ordine all’organizzazione dei
centri estivi ex art. 105 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 per un importo pari ad € 11.069,74,
sebbene il provvedimento sia in attesa di registrazione alla Corte dei Conti;
 di dover procedere alla emanazione di opportuno avviso pubblico finalizzato a verificare
l’eventuale disponibilità di associazioni locali e d i operatori del settore ad
organizzare attività di carattere educativo nel periodo estivo;
VISTI:
 il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 il Regolamento Comunale di Contabilità;
PROPONE DI DELIBERARE
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della disponibilità finanziaria sussistente in ordine all’organizzazione dei
centri estivi per la fascia d’età 3-14 anni, ex art. 105 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 ed
ex allegato 2 del DM del Ministero delle Pari opportunità e della Famiglia, per un
importo pari ad € 11.069,74;
3. 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 realizzazione di attività estive rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 14
anni;

4. Di conferire alla presente deliberazione valore di atto di indirizzo in favore della
Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali, dott.ssa Anna Amatruda, in ordine
alla stesura e pubblicazione di opportuno avviso pubblico finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse di soggetti idonei per la realizzazione delle iniziative in
parola;

5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico Finanziario
dell’Ente, dott. Giuseppe Marruso, al fine di provvedere all’opportuna iscrizione
contabile delle somme stanziate ex ex art. 105 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 ed ex
allegato 2 del DM del Ministero delle Pari opportunità e della Famiglia in favore del
Comune di Tramonti, finalizzate alla realizzazione dei centri estivi;

6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.
Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali, in
ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1,
e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 14.07.2020
Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali
F.to Dott.ssa Anna Amatruda
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico e Finanziario, in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 14.07.2020
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

7697

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 17.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 17.07.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;

✔ ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 14.07.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

