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CIG:

Oggetto: Servizio di Ludoteca per la prima infanzia - Riattivazione del Servizio

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 01/09/2017, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 460/2019 il Servizio di che trattasi è stato affidato
alla Cooperativa Caos, con sede legale in Casandrino (NA), alla Via Paolo Borsellino, n.
148;
- con atto Rep n. 7 del 17.10.2019 il servizio è stato contrattualizzato;
 - dal 04 Marzo 2020 il servizio è stato sospeso a causa dell’emergenza da COVID-19;

Visto il progetto, rimodulato ed adattato alla normativa nazionale e regionale ai fini del
contenimento del contagio, presentato dalla prefata cooperativa, assunto al nostro protocollo
in data 15.06.2020, prot. 27336;
Preso atto che il servizio si svolgerà con le modalità di seguito indicate:

Da lunedì 22 Giugno si ripartirà nei Comuni già attivi (Portico di Caserta, Capodrise e
S. Marco Evangelista), mentre dal mese di Luglio inizierà il servizio a Macerata
Campania.
orari di apertura

Dal Lunedì al Sabato ( fino al 31 Agosto) dalle ore 8:30 alle ore 12:30
Dal Lunedi al Sabato ( da settembre a dicembre) dalle ore 8:00 alle 13:00

Mese di agosto chiusura dal 15 al 23 agosto.
Viste, altresì le Linee Guida per la gestione di in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, allegate al decreto
del presidente del consiglio dei ministri 17 maggio 2020;
Richiamato l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;
 Visti

il Decreto Sindacale n. 11 del 14.05.2019, con il quale la scrivente è stata individuata
come Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C05;



la determinazione dirigenziale n. 346 del 29.05.2019 con la quale alla scrivente  è stata
conferito l’incarico di Posizione Organizzativa prevista dall’art. 13, comma 1, lett.a)
del CCNL 2016-2018, con delega di tutte la funzioni e le attività inerenti l’incarico di
Coordinatore Ambito C05 e con adozione di atti a rilevanza esterna ed attribuzione del
relativo PEG;
la delibera del Commissario/Giunta n. 59 del 28/5/2020 con la quale è stata
confermata, in continuità la posizione organizzativa “Servizi sociali e Ambito C05;
la determinazione dirigenziale n. 360 del 29.05.2020 di conferimento della posizione
organizzativa prevista dall’art. 13, comma 1, lett.a) del CCNL 2016-2018, con
decorrenza dal 01/06/2020 e fino al 31/12/2020 ;
il provvedimento dirigenziale n. 24884 del 29/05/2020 di delega delle funzioni
afferenti le attività dell’Ambito C05 e dei Servizi Sociali, a norma dell’art. 17 comma
1, lett. b),d) ed e);

Il DIRIGENTE

Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l’art 153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti
amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare
tutti gli atti gestionali;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale degli uffici e servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Ritenuto che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e
la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.  267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate

di prendere atto del progetto rimodulato ed adattato alla normativa nazionale e1.
regionale ai fini del contenimento del contagio, presentato dalla prefata cooperativa,
assunto al nostro protocollo in data 15.06.2020, prot. 27336;

di dare atto che il Servizio di Ludoteca per la prima Infanzia, finanziato con Fondi2.
PAC, sospeso dal 4 Marzo 2020, sarà riattivato a partire dal 22 Giugno 2020, per le
ludoteche già attive (Capodrise, Portico di Caserta e S. Marco Evangelista) e dal mese
di Luglio per il Comune di Macerata Campania, con le modalità appresso indicate:
Orari di apertura
Dal Lunedì al Sabato ( fino al 31 Agosto) dalle ore 8:30 alle ore 12:30
Dal Lunedi al Sabato ( da settembre a dicembre) dalle ore 8:00 alle 13:00

Mese di agosto chiusura dal 15 al 23 agosto.
di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto delle3.
norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella diffusione/pubblicazione
dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformità delle disposizioni in
materia di pubblicità legale ex art. 32 della legge n. 69/2009 e s.m.i.;
dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal4.
decreto legislativo n. 33 del 2013
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IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Franca Nubifero  Franca Nubifero

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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