COMUNE DI CASAGIOVE
PROVINCIA DI CASERTA
AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DSG N° 00511/2022 del 31/08/2022
N° DetSet 00052/2022 del 31/08/2022
Dirigente: MICHELE PAONE
Istruttore proponente: ANDREA D'ERRICO
OGGETTO: Accreditamento, secondo i criteri stabiliti dall’Avviso pubblico
(Prt.G.0017979/2022 - I - 01/08/2022) dei soggetti ammessi a partecipare per gli Interventi di
potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione
educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di anni 6 a 14.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente MICHELE PAONE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00511/2022,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
CASAGIOVE, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Il Responsabile del Procedimento
Sottopone la presente proposta di determinazione al Dirigente dell'Area funzionale competente all’adozione del
provvedimento finale.
Vista la determinazione dirigenziale 00467/2022 del 01/08/2022 con cui, sulla scorta di quanto deliberato dalla giunta
Comunale con atto n. 58 del 28/07/2022 si è provveduto:
ad attivare la manifestazione di interesse finalizzata all’attuazione delle “Misure per favorire il benessere dei minorenni
e per il contrasto alla povertà educativa”previste dall'art. 39 del d.l. 73 del 21/06/2022;
ad approvare lo schema di Avviso per l’attuazione degli interventi di potenziamento dei centri con funzione educativa e
ricreativa destinati alle attività dei minori di anni 3 a 14. Attuazione articolo 39 del d.l. 73 del 21/06/2022 recante
“Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa” allegato sub A) alla presente
determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
ad approvare il fac-simile della domanda per la partecipazione alla manifestazione di cui sopra, allegato sub B) alla
presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
a fissare al 19/08/2022 ore 24,00 il termine di presentazione dei progetti così come indicato nell’Avviso della
Manifestazione di interesse
a nominare il responsabile del procedimento l’istruttore amministrativo Andrea D’Errico preposto al Servizio pubblica
istruzione;
Rilevato che in data 01 Agosto 2022 è stato pubblicato sul portale istituzionale l’Avviso pubblico (Prt.G.0017979/2022 - I 01/08/2022) con il modulo di domanda;
Visto che nel termine perentorio previsto all’art. 3 del suddetto Avviso, 25/07/2021 ore 24,00 sono pervenute le seguenti
istanze di adesione:
prot.
data
0018834/2022 11/08/22
0019220/2022 18/08/22
0019289/2022 18/08/22
0019301/2022 19/08/22
0019310/2022 19/08/22

Gestore
sede
INDIRIZZO
O.P.E.S. - ORGANIZZAZIONE PER CASERTA Via Tazzoli, 43
L'EDUCAZIONE ALLO SPORT
LUDOTECA LET'S PLAY DI
CASAGIOVE Piazza Vanvitelli
ROBERTA IAGROSSI
N.4,5,6
COMUNITA’ PARROCCHIALE
CASAGIOVE Piazza San Michele
SAN MICHELE ARCANGELO
ROVIELLO ANNA MARIA CASAGIOVE Viale Trieste, 30
ORATORIO BRUNO SCHETTINO
CONSORZIO LUNA SOC. COOP. NAPOLI
Viale dei Pini, 53
SOC.

Richiamata la nota prot. n. 0019691/2022 del 26/08/2022 con la quale il RUP comunicava l’esito della suddetta procedura
unitamente al Verbale n. 1 del 26/08/2022 della commissione esaminatrice avente con oggetto: “Verbale dell’istruttoria per
l’accreditamento, secondo i criteri stabiliti dall’Avviso pubblico (Prot. Gen. 0017979/2022 - I - 01/08/2022) dei soggetti
ammessi a partecipare per gli Interventi di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri
con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di anni 6 a 14”, da cui risulta il seguente esito:
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prot.

data

Gestore
O.P.E.S. ORGANIZZAZIONE
PER L'EDUCAZIONE
0018834/2022 11/08/22 ALLO SPORT
0017725/2021 24/07/22 LUDOTECA LET'S
PLAY DI ROBERTA
IAGROSSI

Esito
Motivazione
Ammessa

Non
La domanda pervenuta è
ammessa carente della
documentazione, richiesta a
pena di esclusione, prevista
dall’art. 3 lettera a).
La suddetta irregolarità non è
sanabile con il ricorso al
soccorso istruttorio previsto
dall’art. 83 comma 9 del
D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, in
quanto elementi essenziali
per la valutazione dell’offerta
e come tali escluse da tale
istituto.

COMUNITA’
Ammessa
PARROCCHIALE SAN
MICHELE
0019289/2022 18/08/22 ARCANGELO
Non
Il progetto allegato alla
ammessa domanda non riporta le
informazioni, previste
dall’art. 3 lettera a) essenziali
per la valutazione dell’offerta.

ROVIELLO ANNA
MARIA - ORATORIO
0019301/2022 19/08/22 BRUNO SCHETTINO
CONSORZIO LUNA
0019310/2022 19/08/22 SOC. COOP. SOC.

La suddetta irregolarità non è
sanabile con il ricorso al
soccorso istruttorio previsto
dall’art. 83 comma 9 del
D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, in
quanto elementi essenziali
per la valutazione dell’offerta
e come tali escluse da tale
istituto.
Ammessa

Ritenuto, in adesione a quanto riportato nel suddetto verbale, approvare il seguente elenco dei soggetti accreditato con il
contributo massimo erogabile, calcolato sulla base del numero di bambini ammissibili, rideterminati, rispetto a quanto
richiesto dai partecipanti accreditati, in base alle risorse disponibili di euro 38.408,77 per una quota pro capite max di euro
200,00 e quindi per n. massimo di 192 minori) il cui numero massimo resta comunque determinato in rapporto con lo spazio
disponibile tale da garantire il distanziamento fisico COVID-19 definite dalle richiamate Linee guida per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti:
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prot.

Gestore

sede

INDIRIZZO

Contributo
ammissibile,
salvo
N.
N. Bambini presenza di
Bambini
ammissibili minori con
richiesti
disabilità
(art. 5
Avviso)

O.P.E.S. ORGANIZZAZIONE
0018834/2022
CASERTA Via Tazzoli, 43
PER L'EDUCAZIONE
ALLO SPORT
COMUNITA’
PARROCCHIALE
PIAZZA SAN
0019289/2022
Casagiove
SAN MICHELE
MICHELE
ARCANGELO
CONSORZIO LUNA
Viale dei Pini,
0019310/2022
Napoli
SOC. COOP. SOC.
53
Totali

100

69

13.717,42

100

69

13.717,42

80

55

10.973,93

280

192

38.408,77

Visto che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto alla normativa vigente ed in particolar
modo al codice di comportamento ed al disposto dell'art.6 bis della legge 241/1990;
Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 del
procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e
regolamentare vigente per il Comune di Casagiove.
Attestato altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell’istruttoria condotta.
Per tutto quanto sopra esposto
PROPONE
Di approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di approvare il verbale richiamato in narrativa n. 1 del 28/08/2022 prot. n. 0019691/2022 del 26/08/2022 e per l’effetto:
confermare e rendere efficace l’accreditamento ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblico dei seguenti soggetti con
l’indicazione del contributo massimo erogabile come da elenco seguente:

prot.

Gestore

sede

INDIRIZZO

O.P.E.S. ORGANIZZAZIONE
0018834/2022
CASERTA Via Tazzoli, 43
PER L'EDUCAZIONE
ALLO SPORT
COMUNITA’
PARROCCHIALE
PIAZZA SAN
0019289/2022
Casagiove
SAN MICHELE
MICHELE
ARCANGELO
CONSORZIO LUNA
Viale dei Pini,
0019310/2022
Napoli
SOC. COOP. SOC.
53
Totali

Contributo
ammissibile,
salvo
N.
N. Bambini presenza di
Bambini
ammissibili minori con
richiesti
disabilità
(art. 5
Avviso)
100

69

13.717,42

100

69

13.717,42

80

55

10.973,93

280

192

38.408,77

Di dare atto:

che il contributo
ammissibile ivi indicato potrà variare sulla scorta di quanto riportato all’art. 5 dell’Avviso per la presenza di minori con
disabilità e che si procederà alla sua liquidazione secondo le modalità previste dall’art. 7 dell’Avviso;
che le attività del centro estivo saranno assicurate dai soggetti accreditati presso le sedi da loro indicate;
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Di provvedere alla pubblicazione sul portale istituzionale del soggetto accreditati, unitamente allo schema di domanda che
le famiglie interessate, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 dell’Avviso, dovranno presentare ai soggetti accreditati e al
progetto organizzativo proposto.
Di onerare i soggetti accreditati ad attivare, prima dell’inizio delle attività, una copertura assicurativa per responsabilità civile
verso terzi e per infortuni a minori ed adulti presenti, da trasmettere all’Ufficio competente unitamente alla comunicazione di
avvio delle attività e del numero dei partecipanti aderenti.
DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, a pubblicare la presente determina sul sito internet del
Comune , nella sezione dedicata alla gara in oggetto.
DI DARE comunicazione dell’esito dell’accreditamento agli operatori partecipanti, in osservanza al dettato di cui all’art. 76,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
Di dare atto che la presente determinazione non determina allo stato attuale oneri economici a carico del bilancio
comunale.
IL DIRIGENTE
Vista la proposta di determinazione integralmente sopra riportata predisposta e trasmessa dal responsabile del
procedimento;
Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
Dato atto che in relazione all’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41
della legge 06/11/2012 n. 190, non trovarsi nelle condizioni di conflitto d’interesse, anche potenziale;
Richiamate:
la deliberazione del C.C. n. 26 del 28/06/2022 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;
la deliberazione del G.C. n. 10 del 27/01/2022 di approvazione del Piano esecutivo di gestione provvisorio 2022;
Attesa la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale Prt.G. prot. n. 0020171/2020 del 30.09.2020 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali previsti dall' art. 107 del D.l.gs. 267/2000.
Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 con la
sottoscrizione del presente atto;
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo sopra
riportato, facendola propria a tutti gli effetti.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo
della pubblicazione.
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Comune di Casagiove
Smistamento: AREA_AMMINISTRATIVA
Prt.G.0019691/2022 - I - 26/08/2022 14:34:27
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Comune di CASAGIOVE - Servizio Finanziario
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00052/2022 del 31/08/2022, avente oggetto:
Accreditamento, secondo i criteri stabiliti dall’Avviso pubblico (Prt.G.0017979/2022 - I - 01/08/2022) dei
soggetti ammessi a partecipare per gli Interventi di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di anni 6 a 14.

Presa d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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