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CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. 822/2022

RIFERIMENTI

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per acquisizione
istanze per la partecipazione al progetto estivo deominato
"Shakerando Modugno Estate 2022"

PROPONENTE
Ufficio Politiche Socio Assistenziali ed
abitative

DATA DI ADOZIONE
29/06/2022

LUOGO DI ADOZIONE
Sede dell'Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ
29/06/2022

DATA DI PUBBLICAZIONE
Da: 29/06/2022
A: 14/07/2022

Città di Modugno - Ufficio Politiche Socio Assistenziali ed abitative - Servizio 9 - Servizi Sociali



COPIA

Città di Modugno
pag. 2 di 6

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per acquisizione istanze per la partecipazione al progetto estivo
deominato "Shakerando Modugno Estate 2022"

RELAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

 Il periodo estivo, caratterizzato dalla sospensione delle attività scolastiche, può rappresentare

un'opportunità per bambini e ragazzi, di età compresa tra i 3 e 17 anni, che possono sperimentarsi

in proposte diversificate ed innovative, forme diverse di aggregazione in contesti anche nuovi e

all'aria aperta.

 Per le famiglie la ricerca di centri estivi, adeguati alle esigenze della famiglia e alle inclinazioni dei

bambini e dei ragazzi, può rivelarsi difficoltosa perchè non esiste un "luogo" unico dove poter

reperire le proposte offerte dai diversi soggetti, pubblici o privati, del territorio.

 questo Ente, che è particolarmente attento al mondo dei minori e sensibile alle problematiche

riguardanti il mondo della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza, della disabilità - intende

favorire progetti con, alla base, una visione olistica del minore, ovvero progetti implicanti sia

un'attenzione alla realizzazione di molteplici attività, ossia alle diverse capacità proprie dell'età del

minore, sia, complementarmente, una sensibile attenzione alla relazione con l'Altro. L’Ente intende

favorire, proposte formative ed innovative per i suoi giovani cittadini

Preso atto che:

 della Delibera di Giunta Comunale N. 30 del 03/03/2022 avente ad oggetto “CENTRO ESTIVO

COMUNALE PER MINORI. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022.”

 Della Determinazione della responsabile del servizio 9 avente ad oggetto “Approvazione Avviso

pubblico per l’acquisizione di proposte progettuali per “Shakerando Modugno Estate 2022”.

Appurata la necessità di garantire ai bambini/ragazzi la possibilità di partecipare a momenti ludico ricreativi, in
un ottica di piena integrazione sociale, garantendo anche a quei minori i quali sono privi di mezzi economici
sufficienti la partecipazione alle attività estive.

Ritenuto necessario procedere all’approvazione di avviso pubblico, allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale allo scopo di acquisire istanze da parte delle famiglie modugnesi che intendono
avviare i propri figli alle attività estive;

Si trasmette la presente alla Responsabie di Servizio al fine di valutarne i contenuti e procedere alla eventuale
consequenziale adozione

La RUP
Istr. Rosa D’Amico

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Letta e condivisa la proposta formulata con la relazione precede;

Visti e richiamati:

 L. 266/91 circolare MEF n.5-050 02 del 12/03/2015;

 R.R. Puglia n.4/07

 D.Lgs. 50/2016;

 il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

 l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001;
 il Decreto Sindacale n. 7/22 prot. n. 25364 del 31/05/2022 di nomina della scrivente, ai sensi

dell’art. 109 del D.Lgs 267/2000, a Responsabile del Servizio 9.

Dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis Legge 241/1990, come aggiunto dall’art. 1, comma 41, della Legge
190/2012, non sussistono casi di conflitto di interessi in ordine dell’adozione del presente provvedimento.

Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante le regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis D.Lgs 267/2000, come aggiunto dall’art. 3, comma
1, lett. d) della Legge 213/2012 e preso atto dell’art. 11, comma 4, del regolamento sui controlli interni.

Ritenuto di dover procedere in merito

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

1. Di approvare ed emanare Avviso pubblico allo scopo di acquisire istanze da parte delle
famiglie modugnesi che intendono avviare i propri figli alle attività estive nell’ambito del
progetto “Shakerando Modugno Estate 2022”, Allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale.

2. Di stabilire quale termine ultimo per la presentazione delle istanze il giorno 15/07/2022
ore 23,59

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non
necessita del visto di regoarità contabile pertanto diventa esecutiva con il solo visto di
regolarità tecnica

4. Di dare atti della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs.n.267/00 e dell’art. 11, comma 4 del Regolamento sui controlli interni.
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5. Di trasmettere il presente provvedimento al fine della pubblicazione negli elenchi di cui al
D.Lgs. n.33/2013, secondo la normativa vigente e sul sito internet del Comune di Modugno,
Sezione Amministrazione trasparente.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZI SOCIALI

f.to Dott.ssa Antonella Lenoci
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Visti
Città di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta N. 10 del 29/06/2022

Servizio Proponente: Servizio 9 - Servizi Sociali

Ufficio Proponente: Ufficio Politiche Socio Assistenziali ed abitative

Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per acquisizione istanze per la partecipazione al progetto estivo

deominato "Shakerando Modugno Estate 2022"

Nr. adozione generale: 822

Data adozione: 29/06/2022

Parere Tecnico

Ufficio Proponente: Ufficio Politiche Socio Assistenziali ed abitative
______________________________________________________________________________________________

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime
il seguente parere: Favorevole

Data 29/06/2022 Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Antonella Lenoci
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CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 822

DATA DI REGISTRAZIONE:
29/06/2022

RIFERIMENTO INTERNO:
Ufficio Politiche Socio Assistenziali ed abitative

OGGETTO:
Approvazione Avviso Pubblico per acquisizione istanze per la partecipazione al progetto estivo deominato "Shakerando
Modugno Estate 2022"

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE È AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 29/06/2022 AL 14/07/2022

MODUGNO LÌ, 29/06/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO


