
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area I Giuridico - Amministrativa 

N. 665 OGGETTO: APPROVAZIONE  GRADUATORIA  AMMESSI  ED  ESCLUSI  
CENTRI ESTIVI RICREATIVI IN COLLABORAZIONE CON LA 
MULTISERVIZI SPA

DEL 29/06/2021 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  11  del  31.03.2021  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione della proposta degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2021-2023, degli  
allegati al bilancio ai sensi del D.Lgs n°118/2011 e del DUP 2021-2023 così come approvati  
con deliberazione di Giunta comunale n°17 del 01 marzo 2021”;

Visti gli artt. 107 e 183 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Richiamate 
la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 31.03.2021 avente ad oggetto: “Approvazione della 
proposta degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2021-2023, degli allegati al bilancio ai sensi del 
D.Lgs n°118/2011 e del DUP 2021-2023 così come approvati con deliberazione di Giunta comunale n°17 del  
01 marzo 2021”; 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 07.08.2020 avente ad oggetto: “Approvazione rendiconto 
di gestione e relazione della Giunta, esercizio finanziario 2019, ex art 227 e 151 comma 6 D.Lgs 267/2000”; 

la deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 02.07.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2020 ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 20 aprile 2021 “Indirizzo  favorevole alla costituzione di un centro  
estivo parzialmente sovvenzionato in collaborazione con la Multiservizi S.P.A. l’Amministrazione Comunale,attraverso  
i Servizi Sociali” ha inteso venire incontro alle famiglie promuovendo e favorendo la realizzazione di attività ludico-
ricreative-estive;

che   l’Amministrazione Comunale e La Multiservizi S.P.A. hanno inteso  organizzare in favore dei bambini e ragazzi di  
età compresa tra 3 e 13 anni dei Centri Ricreativi Estivi;

che con determinazione n. 601 del 15 giugno 2021è stato approvato   il bando e la modulistica;

che alla data di scadenza del bando ( 25 giugno 2021) sono pervenute n.109 domande di cui 101  ammesse e 8 escluse  
come da graduatoria allegata al presente atto;
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Ritenuto pertanto approvare la graduatoria degli ammessi e degli esclusi ai Centri Estivi Ricreativi in collaborazione  
con la Multiservizi SPA; 

Visti:
il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
il D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
lo Statuto comunale;

DETERMINA

1) di approvare la graduatoria degli ammessi e degli esclusi ai Centri Estivi Ricreativi Comunali allegata al 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009,  si  attesta  la  compatibilità  del  programma  dei  pagamenti  conseguente  al  
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta:

IL DIRIGENTE DELL'AREA
 LUDOVICA IARUSSI / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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