
GESTIONE AMM.VA SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI   
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

 
DETERMINAZIONE N. 3258 DEL 20/05/2022

Oggetto: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ASSEGNAZIONE DELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE COMUNALI PER I CENTRI ESTIVI 2022.

LA DIRIGENTE

Considerato che l’utilizzo di sedi, ordinariamente ospitanti i servizi educativi per 
l’infanzia e le scuole, per realizzare i centri estivi che offrano un programma di attività ludico-
ricreative, nel periodo estivo, ha una tradizione molto forte e radicata in numerosissime realtà locali, 
tra le quali il territorio del Comune di Livorno che negli anni passati ha visto la realizzazione di centri 
estivi all'interno delle strutture scolastiche;

Considerato il fermo impegno dell'Amministrazione al ripristino delle condizioni per 
l’esercizio da parte di bambini e degli adolescenti del diritto alla socialità ed al gioco anche oltre i 
confini della dimensione domestica e familiare nonchè alla risoluzione, delle problematiche inerenti la 
conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori ;

Visto il  Regolamento servizi educativo-scolastici approvato con Deliberazione C.C. N° 
98 del 20/05/2021 che discliplina, tra l'altro  la procedura di assegnazione delle stutture scolastiche da 
adibire a centri estivi 2022 mediante la pubblicazione di apposito avviso finalizzato all'assegnazione 
delle strutture scolastiche;

Considerato l'elenco delle strutture scolastiche di proprietà comunale disponibili per la 
realizzazione dei Centri Estivi 2022, selezionate dagli uffici comunali competenti sulla base di assenza 
di interventi di manutenzione edilizia durante il periodo estivo e dell'insistenza su di esse di pertinenze 
all'aperto, con alberature oppure con zone d'ombra opportunatamente ricavabili dai soggetti utilizzatori;

Visti:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 530 del 9/7/2019, successivamente modificata con 

deliberazione n. 175 del 31/3/2020 e con deliberazione n. 526 del 30/10/2020, con cui è stata 
approvata la nuova macrostruttura dell'Ente;

- la determinazione del Direttore Generale n. 2620 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il 
nuovo Funzionigramma a seguito della nuova organizzazione dell’ente, di cui alla citata 
deliberazione G.C. n. 526/2020 in relazione all'organigramma in vigore dal 01/04/2021;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 250 del 22 dicembre 2021 con ad oggetto “Nota di 
aggiornamento al DUP 2022-2024. Approvazione.”

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.252 del 22 dicembre 2021 con ad oggetto “Bilancio di 
previsione finanziario 2022.-2024. Approvazione”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n° 115 del 08/03/2022 avente come oggetto “PEG 2022-
2024 . Approvazione.

- l'ordinanza sindacale n. 514 del 29/12/2020 di attribuzione dell'incarico dirigenziale alla 
sottoscritta di direzione del Settore “Istruzione e Politiche ” fino alla scadenza del mandato 
amministrativo (rif.to Ordinanza Sindacale n. 329 del 31/7/2020);
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- la Determinazione n. 8000 del 5/10/2019 che conferisce l'incarico di Posizione Org,va per 
l'ufficio “Gestione amministrativa servizi educativo scolastici” alla dr.ssa Daniela Ancillotti fino 
al 24/10/2022;

- il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

- Dato atto del parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto;

- Dato atto che sono state attuate le misure di prevenzione alternative e/o complementari 
previste dalla Determinazione del Direttore Generale n. 5296 del 1/7/2021 per il presente 
provvedimento ed il relativo processo;

Dato atto che il R.U.P. del presente procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore 
Istruzione e Politiche Giovanili;

Preso atto del parere di regolarità tecnica del presente provvedimento espresso 
telematicamente in forma digitale da parte del responsabile dell'Ufficio Gestione amm.va Servizi 
educativo-scolastici”, come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

per le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA

1) di avviare una procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione delle strutture scolastiche da adibire a 
centri estivi 2022;
2) di approvare l'avviso (Allegato A) finalizzato all'assegnazione di strutture comunali ai gestori dei centri 
estivi 2022 ed i relativi allegati:
- Allegato B Planimetrie delle strutture;
- Allegato C Manifestazione di interesse;
- Allegato D Informativa privacy;
- Allegato E Schema di concessione;
3) di dare atto che il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, di cui alla L. 241/1990 è il Dott.ssa Casarosa Michela.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
Michela Casarosa / ArubaPEC S.p.A.
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Firme digitali presenti nel documento originale
Michela Casarosa

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
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