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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI IMMOBILI COMUNALI 
PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI RICREATIVI PER MINORI – ANNO 2022   

 
 
 
 

L’anno duemilaventidue,  il giorno ventisei del mese di Aprile, nel proprio Ufficio. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che, è volontà dell'Ente: 
- organizzare e/o sostenere iniziative, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, volte a sviluppare e 
stimolare la crescita economica locale;  
- offrire ai cittadini genitori un supporto per la conciliazione tra impegni lavorativi e l’accudimento dei 
figli nel periodo estivo, nonché occasioni di incontro per i bambini ed opportunità di gioco collettivo e di 
socializzazione; 
- supportare iniziative rivolte all’assistenza ed inclusione sociale di minori diversamente abili, indigenti, 
rifugiati e/o con problematiche che necessitano di sostegno; 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N. 56 del 26/04/2022 
____ 



- migliorare in linea generale i servizi offerti alla collettività;  
 
Dato atto che, nell’ambito della propria attività amministrativa discrezionale, gli Enti locali possono 
sostenere e agevolare lo svolgimento di attività o iniziative volte alla promozione di attività culturali, 
sportive e ricreative, connesse all'educazione, all’istruzione;  
 
Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 20/04/2022, con cui l’amministrazione 

ha espresso volontà di procedere con l’affidamento di immobili comunali idonei alla realizzazione di 

centri estivi, di servizi socio educativi territoriali e di centri con funzione educativa e ricreativa destinati 

alle attività di minori d’età inferiore ai 18 anni, durante la stagione estiva 2022, compatibilmente con le 

concessioni temporanee già in atto; 

Individuati come suscettibili di utilizzo per i fini sopra esposti i seguenti immobili: 
• Scuola Media A. De Santis;  

• Palazzetto dello sport C. Borrelli; 

• Tensostruttura Palazzetto dello sport. 

Dato atto che con la medesima Deliberazione è stato fornito indirizzo per la predisposizione di idoneo 
Avviso pubblico allo scrivente Servizio n. 6; 
 
Viste: 
- la Delibera della G.C. n. 253 del 06.11.2020 (“Tariffe dei servizi a domanda individuale per l'utilizzo 
degli impianti sportivi, degli immobili e degli spazi comunali”);  
- 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’Ordinanza del Ministero della Salute 
del 21/05/2021 
 
Visti lo schema di avviso pubblico (Allegato A), il modello di domanda di partecipazione (Allegato 1), il 
modello di proposta progettuale (Allegato 2) e le planimetrie dei 3 edifici comunali (Allegato 3), redatti 
dallo scrivente servizio n. 6; 
 
Ritenuto 
-  di dover assegnare alle Associazioni eventualmente assegnatarie i compiti riguardanti il rispetto delle 
misure di prevenzione vigenti e del distanziamento sociale, il controllo del flusso dei partecipanti e 
l’applicazione dei dispositivi di protezione a tutela della salute e della sicurezza secondo la normativa 
vigente in materia di prevenzione e contenimento dell’epidemia da Covid -19;  
- di dover applicare la tariffa di € 20,00 (venti/00) al giorno, come previsto dalle Delibere della Giunta 
Comunale n. 105 del 18.06.2020 e n. 253 del 06.11.2020 per l’utilizzo della Scuola Media A. De Santis, 
del Palazzetto dello sport C. Borrelli e della Tensostruttura adiacente al Palazzetto dello sport da parte 
delle Associazioni assegnatarie impegnate nella promozione sociale, a favore dei giovani, dei minori, dei 
ragazzi con disabilità o appartenenti a famiglie in difficoltà o in stato di bisogno;  
 
Dato atto che, ferma restando il rispetto di quanto indicato nell’avviso l’eventuale affidatario sarà 
vincolato agli obblighi stabiliti nella Delibera della Giunta Comunale n. 253 del 06.11.2020 ovvero: 
a) stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile;  
b) pulizia dei locali prima e dopo lo svolgimento delle attività;  
c) versamento di una cauzione di € 300,00 all’Ente (da effettuare, specificando la causale, alla Tesoreria 
Comunale - ccp n. 12620043 - o tramite bonifico bancario IBAN IT 12 A 01030 74031 000063100087 
Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Marina di Minturno);  
d) pagamento di una tariffa giornaliera come sopra; 
 
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 1855/2022 del 20.01.2022, è stata attribuita alla sottoscritta la 

responsabilità del Servizio n. 6 dal 01.02.2022 al 31.01.2023;  
Visti: 



− il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare gli articoli 
183, comma 5 e 184, “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma 
dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;  
− il D.P.R. n. 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”;  
− il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42” 
− il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” come modificato dal Dlgs n. 75/2017; 
Visti e richiamati: 
− lo Statuto comunale; 
− il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
− il Regolamento comunale di contabilità; 
− il Regolamento comunale sui controlli interni; 
− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30.12.2021 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2022 — 2024 di cui all’Allegato 9 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 
2011;  
− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 26.01.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G.  di 
competenza per il periodo 2021-2023, assegnando le relative risorse; 
Visti lo schema di avviso pubblico (Allegato A), la domanda di partecipazione (Allegato 1), la proposta 
progettuale (Allegato 2) e le planimetrie dei 3 edifici comunali (Allegato 3), redatti dallo scrivente 
Servizio n. 6;  
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000 s.m.i.; 
Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169, e 183/9 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;  

2. Di approvare cosi come approva lo schema di avviso pubblico (Allegato A), il modello di domanda di 
partecipazione (Allegato 1), il modello di proposta progettuale (Allegato 2) e le planimetrie dei 3 
edifici comunali (Allegato 3), redatti dallo scrivente Servizio n. 6;  

3. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

l’Arch. Claudio Pierro; 

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 1 c. 9 lett.e) della L. 190/2012 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

Responsabile del presente procedimento; 

5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i. (T.U.EE.LL.);   

6. Di specificare che l’avviso oggetto della presente costituisce una manifestazione di interesse e che 
con la stessa non viene posta in atto alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale; 

7. Di riservarsi la facoltà di non assegnare uno o più strutture di seguito del suddetto avviso o di 
procedere all’assegnazione anche in caso di un solo partecipante o di una sola domanda ammissibile; 

8. Di precisare che la presente costituisce atto tecnico e non necessita quindi di visto contabile in 
quanto non comporta impegno di spesa; 

9. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi 
ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 
33/2013 

 



Istruttore Direttivo Tecnico 
Arch. Claudio Pierro                                                                                       

   
Il Responsabile del Servizio   

CRISTIANA ALTIERI / 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 del Servizio   
CRISTIANA ALTIERI / ArubaPEC S.p.A.  

 
 

 
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno. 
 
Trasmessa al settore economico-finanziario il 26/04/2022  


