
              
Città di Minturno
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Latina

 Reg. Gen. n 1343

Servizio 1: ANAGRAFE, STATO CIV., ELETT., STATISTICA, 

TOPONOM., PUBBL. ISTR., SERV. SOCIALI, CONTENZIOSO, 

BILANCIO, TRIBUTI, SANZIONI AMM.VE, PERSONALE, UFFICIO 

CASA, SPORT

OGGETTO: ORDINANZA PER IL DIFFERIMENTO INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE  

L’anno duemilaventi, il giorno otto del mese di Settembre, nel proprio Ufficio.

RICHIAMATO  il Decreto a firma del Sindaco - Prot. n. 21731 del 03.08.2020 con il quale è stato 
affidato al Dott. Francescopaolo D’ELIA – l’incarico di Responsabilità del Servizio n. 1 Anagrafe, 
Stato Civile, Elettorale, Statistica, Toponomastica, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, 
Contenzioso, Bilancio, Tributi, Sanzioni Amministrative, Personale, Ufficio Casa e Sport - per il 
periodo dal 03.08.2020 al 31.12.2020;

Viste le note Prot. 24850 e n. 24851 del 08/09/2020 rispettivamente dell’IC “Marco 
Emilio Scauro” e dell’IC Minturno 1, con le quali i Dirigenti Scolastici richiedono il differimento 
della data di inizio attività didattiche anno 2020/2021;

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 616 del 08/09/2020
____



Vista la Nota prot. 24880 dell’8/09/2020 del Responsabile del Servizio n. 3, con la quale 
comunica la difficoltà per la consegna degli edifici scolastici per la data di inizio dell’attività 
didattica, in quanto sono stati effettuati lavoro per € 2.100.000,00, richiedendo la possibilità di 
differire l’inizio delle attività didattiche almeno sino a dopo le consultazioni elettorali;

Rilevato che il Comune sta ultimando tra l’altro i lavori di adeguamento degli istituti con 
i fondi messi a disposizione dai P.O.N.;

Ravvisate le motivazioni oggettivamente rilevanti, e considerata tra l’altro l’esigenza 
prioritaria di fornire tutte le garanzie ai minori e agli adulti di massima riduzione dei rischi di 
contagio da Covid-19;

Ritenuto di dover differire l’inizio delle attività didattiche dei due I.C. del territorio 
Comunale al 24/09/2020;

 ACCERTATA l’insussistenza, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto 
dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, di cause di conflitto d’interesse, anche 
potenziale;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, 
del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in 

particolare gli articoli 183 comma 5, e 184, e s.m. e integrazioni;
 il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria, allegato 4/2;
 il vigente Regolamento di contabilità;
 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
 la normativa vigente in materia;
 gli articoli 5, 6, 7 e 16 comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Minturno;

D I S P O N E

1. DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale di questo atto;

2. Il Differimento al 24/09/2020  dell’inizio delle attività didattiche dell’IC. Marco Emilio 
Scauro di Scauri e dell’IC. Minturno 1;

3. I TRASMETTERE il presente provvedimento, all’IC. Marco Emilio Scauro di Scauri e all’IC. 
Minturno 1.

  
Il Responsabile 

Francescopaolo D'Elia / ArubaPEC S.p.A. 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 – art. 47 co. 2 
Regolamento Comunale di Contabilità) 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Il Responsabile 
Francescopaolo D'Elia / ArubaPEC S.p.A. 

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno.

Trasmessa al settore economico-finanziario il 08/09/2020 


