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Oggetto: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ASSEGNAZIONE DELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE COMUNALI PER I CENTRI ESTIVI 2021

IL DIRIGENTE

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 2021 mediante la pubblicazione di apposito avviso finalizzato all'assegnazione delle 
strutture scolastiche;

Vista la propria precedente determinazione  n. 4752 /2021 con la quale si procedeva ad approvare 
l'avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di alcune strutture scolastiche per la realizzazione di 
centri estivi.

Considerato che nell'elenco delle strutture messe a bando non erano inserite due strutture scolatiche 
dell'Istituto Comprensivo Bolognesi, e cioè le strutture che accolgono rispettivamente la scuola 
secondaria di primo grado Fermi e la scuola d'infanzia Pippicalzelunghe la cui disponibilità è stata 
confermata successivamente

Considerato che sulle due strutture non sono previsti interventi di manutenzione edilizia durante il 
periodo estivo e che su di esse insistono pertinenze all'aperto, con alberature oppure con zone d'ombra 
opportunatamente ricavabili dai soggetti utilizzatori che rendono adeguati gli spazi alla realizzazione di 
centri estivi;

Ritenuto, di conseguenza,  di dover procdere con un nuovo bando finalizzato a raccogliere eventuali 
richieste per tali  strutture;

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/4 - 28/06/2021 10:13:27 - Determinazione N.5163/2021 - Data 28/06/2021



Viste 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” di cui all'all. 8 all' 
Ordinanza 521/2021 Ministero della Salute di concerto con Ministero delle Pari Opportunità e 
Famiglia e ravvisata la necessità di sostenere la realizzazione di esperienze educative e di 
socializzazione per bambini di età superiore ai 3 anni e adolescenti durante i mesi estivi,

Visti:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 196 del 13/11/2020 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2021/2023, nel quale sono individuati gli obiettivi 
strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e 
Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n°  225 del 29/12/2020 nota di aggiornamento al 
DUP nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi 
operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di 
responsabilità;

- 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 del Consiglio Comunale n. 229 del 29/12/2020 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 27/04/2021, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;

- 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)

- la Determinazione n. 8000 del 25/10/2019 che conferisce 
l'incarico di Posizione Organizzativa  per l'ufficio “ Gestione amministrativa servizi 
educativi-scolastici” alla Dott.ssa Daniela Ancillotti fino al 24/10/2022;

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 esprese in premessa

DETERMINA

1) di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione 
di ulteriori due strutture scolastiche da adibire a centri estivi 2021,  nello specifico, le strutture che accolgono 
rispettivamente  scuola secondaria di primo grado Fermi e la scuola d'infanzia Pippicalzelunghe;

2) di approvare l'avviso (Allegato A) finalizzato all'assegnazione di strutture comunali ai gestori dei centri 
estivi 2021 ed i relativi allegati:
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- 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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