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FIRMATO
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dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DETERMINAZIONE NR. 161 DEL 17/05/2019

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL BANDO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTI VITA' DI

ANIMAZIONE ESTIVA 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA  la deliberazione di C.C. n. 10 del 02.04.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2019-2021.

VISTO il decreto sindacale n. 1/2019 del 09/01/2019 con il quale è stato nominato Responsabile
del Servizio il dott. Fregnan Francesco per l'anno 2019.

CONSIDERATO  che  ogni  anno  l’Amministrazione  Comunale  si  impegna a  garantire  alla
cittadinanza l’animazione estiva alla fine dell’anno scolastico, per l’aggregazione dei bambini e
ragazzi anche nel periodo estivo con attività ludico-formative, all’interno dei locali scolastici  di
proprietà comunale, garantendo il trasporto scolastico nel periodo di attività.

PRESO ATTO che l’anno scolastico 2018/2019 terminerà il giorno 8 giugno 2019, ad esclusione
della scuola materna che proseguirà per tutto il mese di giugno, si rende necessario organizzare
l’animazione estiva 2019, per il periodo 10 giugno-09agosto c.a., attraverso l’individuazione di un
operatore, specializzato nel settore, che provveda a fornire le attività ricreative per i partecipanti di
fascia  d’età  compresa  tra  i  3  anni  e  i  13  anni,  nei locali  scolastici  messi  a  disposizione
dall’amministrazione comunale.

VISTO  il  Bando per  l’animazione Estiva  2019, redatto  in  data 17.05.2019,  prot.  n.  1795,  dal
Responsabile del Servizio, dott. Fregnan Francesco, volto ad individuare la migliore proposta per lo
svolgimento dell’Animazione Estiva per il 2019, nel periodo 10 giugno-09agosto c.a., e riportante
le condizioni generali di svolgimento dello stesso.

PRESO ATTO che il  presente provvedimento non comporta assunzione di  spesa a carico del
Bilancio Corrente.

PRESO  ATTO che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di  pubblicazione  in
conformità alle disposizioni del D.Lgs.  n. 33/2013 e che ai sensi dell'art.  37 del D.lgs 33/2013
verranno pubblicati sul sito web dell'Ente i dati previsti dall'art. 1, comma 32, della L. 190/2012.

VISTO il D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii..

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

DETERMINA

1) di approvare il Bando per l’animazione Estiva 2019, redatto in data 17.05.2019, prot. n. 1795, dal
Responsabile del Servizio, dott. Fregnan Francesco, volto ad individuare la migliore proposta per lo
svolgimento dell’Animazione Estiva per il 2019, nel periodo 10 giugno-09agosto c.a., e riportante
le condizioni generali di svolgimento dello stesso;

2) di prendere atto che per lo svolgimento dell’animazione Estiva 2019 il Comune di Papozze non
erogherà nessun contributo né all’aggiudicatario né ai partecipanti all’attività, e pertanto il presente
provvedimento non comporta assunzione di spesa a carico del Bilancio Corrente.
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Spett.le COMUNE DI PAPOZZE
Area Affari Generali
 Piazza Libertà 1 – 45010 PAPOZZE

OGGETTO:  ESTATE  2019  –Presentazione  istanza  di  accreditamento  per  attività  di
animazione estiva gestite da Associazioni in locali di proprietà comunale

Il/la sottoscritto/a

nato/a ……………………………………..il …………………………………………………….. 

Residente a …………………………………………..Via ...............................................................

…………………………………………N° ……………

Tel. ……………………Cellulare………Indirizzo e-mail .............................................

In qualità di Legale Rappresentante del /della:

 Associazione

Così denominata/o………………………………………………………………………………… 

con sede legale in …………………………………………Via ...........................................N° …...

n° tel. ……………… n° Fax ………………….

indirizzo e-mail – PEC……………………………

C.F./ P. Iva ……………………………………….Tel. …………………………………………

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole  delle  sanzioni  penali  richiamate  all’art.  76  del  predetto  D.P.R.,  nel  caso  di
dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi

D I C H I A R A

- Che l’organizzazione ha la natura giuridica di Asssociazione

Con sede……………………………..Via…………………………………..N°…………

- Di avere sede operativa in _________ all’indirizzo

Via………………………………………………………………………...N.°…………………………

- di  aver  preso  visione  e  di  accettare  incondizionatamente,  senza  riserva  alcuna,  tutte  le
disposizioni ed obblighi previsti nel Bando;

- di  esonerare  il  Comune  da  qualsiasi  responsabilità  diretta  o  indiretta  a  qualsiasi  titolo
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derivante alle persone, alle strutture o alle cose, a seguito dell’attività svolta;

- di assicurare la tutela della riservatezza dei dati (cartacei e informatici) degli utenti e delle
rispettive famiglie, garantendone la custodia riservata nel rispetto delle indicazioni normative
previste dalla Legge 196/2003;

- di  impegnarsi  a  produrre  la  documentazione che il  Comune riterrà  necessario  acquisire,
nonché fornire ogni notizia utile nei termini e nelle modalità richieste;

- di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.
mm. ii..

CHIEDE

l’accreditamento da parte del Comune per l’organizzazione nell’estate 2019 di un centro estivo
privato, rivolto a minori fascia di età 3-13 anni secondo l’allegato progetto educativo-gestionale
in cui sono specificati i costi a carico delle famiglie.

Papozze…………………………………….

Firma del Legale Rappresentante

……………………………………………..

Alla presente istanza allega i seguenti documenti:
a) Progetto educativo gestionale di animazione estiva anno 2018;
b) Scheda di presentazione del soggetto proponente con indicazione delle principali esperienze 
in attività attinenti all’oggetto del presente avviso;
c) Fotocopia del documento d’identità del Legale Rappresentante;
d) Copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo qualora non siano già agli atti del Comune:

“INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. Lgs. N. 196/2003
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione
dalla gara. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte del Comune di Papozze ha la
finalità di acquisire gli elementi necessari  per l’ammissione al bando e viene eseguito su supporto cartaceo e/o
informatico. Responsabile del trattamento è il dr. Veronese Pietro -. I dati conferiti potranno essere comunicati o
diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o regolamenti. L’art. 7 del Codice riconosce all’interessato
il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti  complementari  tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Dr. Veronese Pietro.
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