
COMUNE DI LATINA

 Servizio Pubblica Istruzione E Politiche Giovanili
               

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: CONTRIBUTO E RIMBORSO CENTRI 
ESTIVI 2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

N° : 1727 /2021   del : 19/10/2021



COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:

con Decreto Sindacale n.  43 del  16/07/2021  il Dott. Marco Turriziani è stato incaricato della Direzione del 
Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n .26 del 14/05/2021, è stato approvato il DUP 2021 – 2023;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 14/05/2021, è stato approvato il Bilancio di Previsione 
Finanziario 2021 – 2023 e relativi allegati;

con deliberazione di G.M. n. 118 del 28/05/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) 
2021/2023 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) e il “Piano delle Performance” e disposta l’assegnazione delle 
risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

Considerato che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le 
Regioni, l'Anci e l'Upi, hanno ripartito la somma di 135 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia 
per l’anno 2021, risorse incrementate dall'articolo l'articolo 63, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73 ad oggetto “Misure per favorire le opportunità e per contrasto alla povertà educativa” ed 
assegnato al Comune di Latina € 268.916,36 al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di 
opportunità educative rivolte ai figli;

Considerato inoltre che con Determinazione dirigenziale n. 1277  del  30/07/2021 è stato approvato 
l'Avviso  Pubblico per  il contributo per le rette dei centri estivi anno 2021;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale n. 266 del 15/10/2021 del ad oggetto “ART. 63 D.L. 25 
MAGGIO 2021, N. 73: RIPARTIZIONE RISORSE E VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DEL COMMA 4 
ART. 175 DEL TUEL.  ”

Visto che nei termini stabiliti dal suddetto Avviso Pubblico sono pervenute n.  328 domande di ammissione 
al Contributo;

Dato atto che l’istruttoria è stata effettuata dal Servizio Pubblica istruzione e Politiche Giovanili mediante il 
Portale Planet School il quale ha provveduto anche all’elaborazione della graduatoria;

Considerato che  i contributi sono stati gestiti fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dal 
Ministero della Famiglia, in ordine crescente di Isee  e di percentuali  come descritto  nell'Avviso  Pubblico 
per  il contributo per le rette dei centri estivi anno 2021 approvato con Determinazione dirigenziale n. 1277  
del  30/07/2021;

Ritenuto  quindi di dover approvare la graduatoria provvisoria allegata alla presente Determinazione e 
quindi prenotare la somma complessiva di  € 70.000,00 secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
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2021 2022 2023 Es. Succ.

56/38 € 70.000,00

Visti:

1 il D.Lgs. n. 267/2000;

2 il D.Lgs. n. 165/2001;

3 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

4 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del 
D. Lgs. 118/2011;

5 lo statuto comunale;

6 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

7 il regolamento comunale di contabilità;

8 il regolamento comunale dei contratti;

9 il regolamento comunale sui controlli interni;  

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi integralmente ripetute e trascritte,

di approvare le graduatoria provvisoria di ammissione al  contributo per le rette dei centri estivi anno 2021, 
che,  allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

di dare atto che eventuali domande di riesame della relativa posizione potranno essere inviate al seguente 
indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.latina.it con oggetto “ centri estivi 2021- istanza di 
riesame” entro e non oltre le ore 12:00 del  08/11/2021;
di precisare che il presente atto non comporta impegni di spesa;

di precisare che si provvederà ad assumere gli impegni di spesa con successivo atto;

di prenotare la somma complessiva pari ad € 70.000,00 imputandola al capitolo di spesa e secondo quanto 
riportato nella tabella che segue:

mailto:protocollo@pec.comune.latina.it
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Capitolo/ articolo
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2021 2022 2023 Es. Succ.

56/38 € 70.000,00

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del 
D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Dirigente Responsabile  del Servizio;

Responsabile di procedimento: Turriziani Dott. Marco

Latina, 19/10/2021
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Turriziani Marco
Documento firmato digitalmente

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


