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COMUNE DI FIUGGI 

Provincia di Frosinone 

 

SERVIZIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA\\PUBBLICA ISTRUZIONE. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  124  DEL  
02/07/2020 

 
REGISTRO GENERALE N. 611 

 

Oggetto: Approvazione documentazione per l'organizzare, sul territorio  comunale, di 
Centri Estivi 2020 per bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 17 anni, in attuazione 
all'Ordinanza della Regione Lazio n. 43 del 27.5.2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 
 
- con decreto n° 30 del 02.07.2019 il Sindaco Avv. Alioska Baccarini  ha incaricato la 
Dott.ssa Maria Assunta TRINTI della direzione del Settore dei Servizi alla Persona ed ha 
conferito alla medesima le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267/2000, 
con il potere di assumere atti di gestione con le modalità stabilite dalla legge. 
 
- con deliberazione   del Consiglio Comunale n.11 del 27 aprile 2019, esecutiva, è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019 e per il triennio 2019/2021 ed il 
Documento Unico di Programmazione; 
 
- con la Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 07/01/2020 sono sati autorizzati i 
Responsabili di Servizio alla sottoscrizione di atti di accertamento di entrata e di impegno 
di spesa durante il periodo di esercizio provvisorio 2020. 
 

In Particolare visti 

 
- il D.L. 23.2.2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COPVID-19”;  
 
- il D.P.C.M. 4..3.2020, come modificato dal D.P.C.M. 26.4.2020, ove all’art. 1, c.1, lett. k, 
è prevista a partire dal 5.3.2020 in poi la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e 
le attività didattiche in presenza nelle scuole di orni ordine e grado;  
 
- il D.L. 16.5.2020, n. 33, recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  
 
- le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco 

http://fiuggi.pea.kibernetes.net/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/014FEB73A6195837C12584E800526A10?OpenDocument
http://fiuggi.pea.kibernetes.net/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/014FEB73A6195837C12584E800526A10?OpenDocument
http://fiuggi.pea.kibernetes.net/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/014FEB73A6195837C12584E800526A10?OpenDocument


 

Pagina 2 di 4 

per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVId-19, redatte dalla 
Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, congiuntamente 
all’ANCI – UPI – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;  
 
- la Ordinanza della Regione Lazio n. 43 del 27.5.2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; con 
la quale viene stabilito che a decorrere dal 15 giugno 2020 sono consentite le attività dei 
centri estivi per minori;  
 
Preso atto delle indicate Linee per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 
socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 e da 
tutti i provvedimenti nazionali e regionali;  
 

Vista la Delibera GM  nr. 63 del 30.06.2020 con la quale l’amministrazione dettava gli 
indirizzi per l’individuazione di soggetti interessati all’organizzazione di Centri Estivi sul 
territorio comunale mediante l’avvio di una procedura pubblica, al fine di fornire una 
risposta ai bambini, adolescenti e famiglie interessate; 
 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti; 
Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti 
 
- Di approvare la seguente documentazione, allegata: 

Avviso Pubblico centri estivi 2020; 

“Allegato A” Domanda presentazione progetto; 

Comunicazione avvio attività. 

 

- Di fissare il termine ultimo per la presentazione della domanda alle ore 12:00 del 07 

luglio 2020  

 

La domanda deve essere indirizzata al:  

Comune di Fiuggi 
VI Servizio – Servizi alla Persona 

Piazza Trento e Trieste, 1 
  03014 – Fiuggi (FR) 

con l’oggetto: 

AVVISO   PUBBLICO   FINALIZZATO   ALL’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI 
INTERESSATI ALL’EVENTUALE ORGANIZZAZIONE DI CENTRI  ESTIVI  2020  

DAI  3  AI 17 ANNI 
 

Attraverso posta elettronica certificata:  

 info@pec.comune.fiuggi.fr.it 

 

 oppure  con consegna a mano presso: 

Ufficio di Protocollo – Piazza Trento e Trieste nr. 1 – Fiuggi. 

mailto:info@pec.comune.fiuggi.fr.it
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DI DARE ATTO  
 
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.lgs. n. 33/2013; 
 
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012,  
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 
 
- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 
33/2013; 
 
Di inserire il presente atto, con tutti gli allegati, sul sito del Comune di Fiuggi. 
 

 
 
 

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO 
PUBBLICA ISTRUZIONE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SERVIZIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 

   Dott. Sandro  Nardi    Dott.ssa Maria Assunta  Trinti  
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai 
sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 

      
Comune di Fiuggi –  P.zza Trento e Trieste, 1 - 03014 Fiuggi  - P.I. 00127790608 

Tel.  0775 546111 Fax 0775 5461339   e- paolo.terrinoni@comunedifiuggi.it 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
In relazione al disposto dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs.n 267 del 18.08.2000 appone il 
visto di regolarità contabile. 
 

Dalla Residenza Comunale, lì  
 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
  Dott. Raffaele Allocca 

 
 
 
 


