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PREM ESSO:

CHE il Dccreto - Lcgge 34/2020 art. 10
alla povertà cducativa" in basc al qualc al
quota di risorse a valcte sul fondo per le

€.3.616,f12 per kr svolgimcnto di attività ludico ricrea
(lHIi con Determina Didgenziale ".)o 2 aa 8/

COMUI\E DI MO ACT{AREAI,E
Città Metropo di Musina

Polit.i della Famiglia e risen'ata ai comuni, pct
pubbLici e pdr-ati , r'olte ad introdumc:
dei :erui7i edurativi tetritoríu/i t: dai ccnli ton

Ftnanz,rare iniziatìve, anche in collaborazione con en
u)- inlen'enlì pcr ì/ poteniiamento dei nntri estiyi di,

luniona edacaliud t: ricreatiua tletlinali a//e altiuilà di 'ni e banbìne per i nci dì giugno a rcllembre

2020;
CHE il progctto elabotato segue le linec guide
34/2020 art. 105 pcî la gcstione in sicutczza di op

regionali all'allcgato 1 dcl I)ecreto Leg;c
tà di socialità c gioco pcr bambini cd

adole sccnti nclla fase 2 dell'emcrscnza COOV 19, nclla quale r.icne delineato chc pcr lc
atnlità in oggctto dest-inît.i a bambini c bambinc dù 3-1,4 anni r.erranno svolte dellc attrr-ità
ludico-ricrcatir.c con I'obbiettir-o princirrale di EIi stcssi alla socializzazt<rnc. Lc attir.ità
ludico rictcative si atticoletanno in fasi:

- Iìasc di accoglicnza;
divisionc dei gruppi pcr le attìr'ità distinte fasce di età ;
rrtir irà di gioco r. etrivirà sp,rrÙvc all'rpcrt,';

ì-o stcsso punta sul fatto di dare la possibilità ai

di scambici di cspedenze e di movimento al di
c bambine i di godetc dcllc occastont

i del contesto domestico. al fine di non
comprimete ultcriotmcntc I'esetcizio da parte
CHE con Dclibeta di G.NI. n. 68 dcl 01/08/

2(r1 / 2000- Vadazionc al bilancio di Drevisionc

stcssi del diritto al gioco c alla socialità;
avente ad og4ctto "AR'f. 175, comma 4 dcl
iario dutantc l'csercizio pror.r-isorio";

CHE con Dclibcra di G.N{. n. 70 del 11 /08/ sono state impegnatc le sornme di

e stata impegnata la somma
€..3.61,6,82;
DATO ATTO che I'a'r.r-ìso per tutti i soggctti bljci e/o pdvatr (dcl tcrzo settorc) a imptcse
sociali, associazione di volontatiato, enti i e di culto, a volct manifestarc la propria
disponibilità, ò stato pubblicato all'albo del corr scadenza del08 /08/2021);
DATO ATTO che entro il 08/08/2020 è pen'
l lntc n. I adcsionc di manift stazionc intcrcssc :

all'ufficio pîotocollo generale di cluesto

CHE con nota prot. n. 5077 del 05/08/202.0, 1 ta dell'Associazione "Fraternita di N{isericorclia

disponibilitàSan l)icro ì)atti" \'ra 2 (ìiusno 98068 S. Picro Patti NI ina C. F. 94002960832 ha darct

pct otganizzate un "ccnúo cstivo diutno anuo
RITENUTO, quindi, dor.cr ptor.r'e detc all' vazionc c alla oubblicazione dcll'clcnco
soggetti pul)blici c/o prir-ati (dcl tetzr> sett{)rc) a

enti ccclcsiastici e di culto, che ha manifcstatt>
sociali, associazionc di r.ok>nt:Ldato,

Area S eruiqi

I)irigenzialc n. 3O 5 d.I )q> . A g .

fine di

2a

ll Sindaco /Responsabile Area Affari Generali

5 "Fi

'Cenerali

dei centri estivi 2020 c contrasto
lc famiglie, pct |anno 2020, una

propria disponibilità, ad organizzatc un
ti 3412020 AR'f.105 ;

(lentto [,.stivo anno 202(\, ai scnsi del Dlr,ClìET()

I

I

r\pprovazionc : aìÌo svolgimento di a

proptia disponibilità ad orgar.rizzare un
l,U(ìCìtì 34/2020 r\R't.105 . AF|IDA

ludico ricreative , clenc<; che ha manifestato la

llstivo anno 2020, ai sensi del Dll(llllil ()



VISTI:
- il Decreto - Legge 34/ 2020 art. 105 ;

- il D.'\.n. 54/Gab dcl1.9/06/2020;
- il D.lgsvo n.267 /2000;
- |O.À.EE.LL. vigente in Sicilia.

ì)er quanto esposto in premessa:
DI A,PPROVARE lo svolgimento di un Centto Flstivo
34 /2020 ART.105 . rivolto a bambini e bambine dai
DI APPROVARE E PUBBLICARE l'elenco
a imprcse sociali, associazione di volontariato, enti
la ptopda disponibilità, ad otgarizzate un Cento Fl

t.LGGE 3412020 ART.105 .;

DI AFFIDARE all' ,\ssociazionc " Ftatcmita di
Piero ì)atti N{essina C. I;.94002960832 ,per I'
del DIìCRETO LFI(;GIì 34 /2020 ARI'.105 , rivolto
DI IMPUTARE lasommaparia€ 3.616,82 al cod
Dr neMANDARe al tesponsabile deli'ufficio sen'izi
conseouenzial.i.

Il Resoonsabile del Procedimento
S ì.p.ra !,qala Llortttpnq

f\?ù luo*rfl"

I,€Tè Ht ArÉ

o 2020, ai setrsi del I)E(lRl-lT() I.,F],G(ìli
1,4 ann1,

i pubblici c/o ptwan (dcl terzo settotc)
ici e di culto, che ha manifestato

o anno 2020, ai sensi del Dl,lCRIl'fO

rdia San Piero Patti" \'ia 2 Giugno 980ó8 S.

dì un Ccnrro Esúr'o anno 2020, ar 'cnsr
ini e bambinc dai 3-14 annr;

05- I .03.02.q9.999 bilancio 202r );

ultcriori ademoimenti relativi c
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D m t a tn I k(ù ta nu n e di n a n la p n,t rcd I c, i I

Elenco soggetti pubblici e/o privati (del tezo a imDtese sociali. associazionc di
volontariato, enti ecclesiastìci e di culto, che ha la propria disponibilità, ad
otg^frlzzaîe un (lcntto Estivo anno 2020, ai sensi del ECRE,TO LE.GGE, 34/2020 ART-105

DENOMINAZIONE SEDE A Cod. Fisc. TELEFONO

Fratemita di
Misericordia San Piero

094r/660211

Patti

l'ia l'. Enanwh - C.F.: 86000270834 - Partira l.\',.{.:
Sito inlerne|: ppw.,anaredino apnaredle.i| -

COMUNE Di MO GNAREALE
Città Metropoli

Atea Setuizí

L\f,io.t

di Messina
Genetali

1420837 -8 0941-31,5252 -. 0941-31-5235

Del I'Area Af'fari Generali
Rosario Sidúti

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Agata Montagno 

1

- I\Î//U W"-Ilh.a

Via 2 Giugno San Piero
Patti (ME)



sensi dèl D

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell' Affàri Generali , esprime parere favorevole
amminisîrativa, ai sensi dell'art. 147-bissulla determinazione . in ordine alla regolarità e

comma l. de D-l.cs 26712000.

o^,^ /!./ce/t"zp- -t --t-
e de-!7Area Affari

Dott. Rosari,

LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile de
l83,comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonche del vigente

Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art.
Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione. APPONE il visto di reeolarità le ,tr FAVOREVOLE (ovvero ! NON F

le seguenti modalità ed inputazioni contabiliAVOREVOLE ed AT'|ESTA la copertura finanziaria
regolarmente regisúati ai sensi dell'art.l9l comma I de 26'7 t2000:

conomico-Finanziaria

ia Truglio

VISTO DI COMPA A'MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti alla predelta spesa con i relativi
stanziamenti di bìlancio e con le regole di tìnanza pubb ( art.g comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

._LùL"
Rcsponsabilc dc

7812009 ).

llconomico-fi ntnziaria
t ssa Lucia Tnrglio


