
 

 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N°84 DEL 09/07/2021 

Oggetto: Integrazione e modulistica delibera di G.M. n. 77 del 16/06/2021 – Centro 

Estivo Diurno per bambini e ragazzi 2021. 

 

 L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di luglio alle ore 10:15 nella sede Comunale, in seguito a 

convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X    

  3 Francesco BERARDI X   

TOTALI 3 0 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO     

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

09.07.2021 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 

 



 

Premesso che: 

 

l’Amministrazione Comunale per l’estate 2021 intende istituire un Centro Estivo Diurno gratuito 

rivolto ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni, offrendo molteplici occasioni di 

divertimento e di apprendimento per una sana crescita educativa, dando così risposte concrete a 

reali esigenze delle famiglie impegnate in attività lavorative, sotto la guida di educatori qualificati;  

 

questo Ente vuole garantire accoglienza ludico-ricreativa e sociale in questo particolare momento 

legato all’emergenza Covid-19 che ha costretto i bambini a stare a casa per un lungo periodo non 

potendo frequentare la scuola ed ogni altro tipo di attività sportiva; 

 

Valutato, inoltre, che il Centro Estivo Diurno, attraverso le diversificate iniziative ricreative ludiche 

che propone rappresenta una ricca e valida opportunità di socializzazione e di integrazione per i 

ragazzi, favorendo percorsi di acquisizione di competenze e di graduali autonomia adeguate alla 

propria età, conferendo particolare importanza al ruolo del gruppo, come luogo di confronto, pur 

con la precauzione delle misure di contrasto al diffondersi del contagio da Covid -19; 

 

Considerata altresì, che l’Anci ha comunicato una somma inferiore rispetto al 2020 pari a € 

2.364,83 come da pec del 22/06/2021; 

 

Acclamato che detta somma è insufficiente per organizzare un Centro estivo diurno che possa 

soddisfare le esigenze dei giovani utenti e delle loro famiglie; 

 

Preso altresì atto che con il programma RIPOV- servizio 02 – gestione centro ludico educativo – il 

Comune dispone di altre risorse finanziarie; 

 

Ritenuto di dover assicurare allo scopo risorse adeguate nelle seguenti modalità: € 2.364,83 

Contributo Ministero della Famiglia/Anci, € 7.509,00 RIPOV servizio 02, gestione centro ludico 

ricreativo, per un totale pari a € 9.874,51; 

 

Ritenuto di dover approvare l’allegato progetto che definisce le attività da svolgere e le modalità 

operative e gestionali;   

 

Preso atto che il Responsabile dell’Area amministrativa/finanziaria ha predisposto e diffuso un 

avviso esplorativo con apposita modulistica finalizzato alla verifica delle adesioni da parte delle 

famiglie quale elemento fondamentale in quanto l’attivazione del servizio avverrà sulla base delle 

esigenze manifestate;  

 

Ritenuto di stabilire ai fini di una gestione ottimale del servizio in argomento, di affidare 

successivamente la gestione ad un operatore economico affinché provveda: ad assicurare personale 

qualificato per lo svolgimento delle attività previste; a stipulare apposite polizze assicurative contro 

gli infortuni a favore dei minori partecipanti;  a programmare uscite didattiche,  

 

  

VISTO il vigente statuto comunale, 

VISTO l’art. 48 del TUEL; 

AD UNANIMITA' di voti: 

       

 

 

 

 

 

 



 

D E L I B E R A 

 

 

Di richiamare quanto sopra parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Di istituire per l’estate 2021 nel Comune di Gorgoglione un Centro Estivo Diurno gratuito rivolto 

ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni d’età; 

 

Di prendere atto che con nota dell’Anci ha comunicato una somma inferiore rispetto al 2020 pari a 

€ 2.364,83 come da pec del 22/06/2021; 

 

Acclamato che detta somma è insufficiente per organizzare un Centro estivo diurno che possa 

soddisfare le esigenze dei giovani utenti e delle loro famiglie; 

 

Preso altresì atto che con il programma RIPOV- servizio 02 – gestione centro ludico educativo – il 

Comune dispone di altre risorse finanziarie; 

 

Ritenuto di dover assicurare allo scopo risorse adeguate nelle seguenti modalità: € 2.364,83 

Contributo Ministero della Famiglia/Anci, € 7.509,00 RIPOV servizio 02, gestione centro ludico 

ricreativo, per un totale pari a € 9.874,51; 

 

Ritenuto di dover approvare l’allegato progetto che definisce le attività da svolgere e le modalità 

operative e gestionali;   

 

Preso atto che il Responsabile dell’Area amministrativa/finanziaria ha predisposto e diffuso un 

avviso esplorativo con apposita modulistica finalizzato alla verifica delle adesioni da parte delle 

famiglie quale elemento fondamentale in quanto l’attivazione del servizio avverrà sulla base delle 

esigenze manifestate;  

 

Ritenuto di stabilire ai fini di una gestione ottimale del servizio in argomento, di affidare 

successivamente la gestione ad un operatore economico affinché provveda: ad assicurare personale 

qualificato per lo svolgimento delle attività previste; a stipulare apposite polizze assicurative contro 

gli infortuni a favore dei minori partecipanti;  a programmare uscite didattiche,  

 

Di stabilire ai fini di una gestione ottimale del servizio in argomento, di affidare successivamente la 

gestione ad un operatore economico affinché provveda :  

  

 ad assicurare personale qualificato per lo svolgimento delle attività previste;  

 ad approvare il programma allegato;  

 a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni a favore dei minori 

partecipanti;   

 a programmare uscite didattiche; 

 

secondo il progetto di cui al punto precedente.  

 

Di dichiarare la presente, ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

quarto comma.  

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 391 Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 14/07/2021, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 14/07/2021 

 

                                                                Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                           F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 14/07/2021 

 

                                                                                                               Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 


