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OGGETTO: Organizzazione e gestione di un "centro diurno estivo": Determinazione a contrarre.   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
PREMESSO che negli ultimi anni l’amministrazione comunale ha sempre provveduto ad organizzare e/o a facilitare l’organizzazione e lo 
svolgimento di “centri diurni estivi” per bambini che nel periodo immediatamente successivo alla chiusura delle scuole restano nel luogo di 
residenza, il tutto in risposta ad esigenze sempre rappresentate da molti genitori; 
CONSIDERATO che quanto al punto che precede continua a rientrare tra gli obiettivi e le finalità di questa Amministrazione che si propone, 
infatti, tra l’altro, di cercare di fornire un concreto sostegno alle esigenze della famiglia, ritenendola depositaria di un ruolo insostituibile 
all’interno della società; 
CONSIDERATO, altresì, che tra le finalità dei “centri diurni estivi” c’è anche il raggiungimento di obiettivi di socializzazione, prevenzione e 
continuità del momento educativo; 
RITENUTO che effettivamente “ i centri diurni estivi” tenutisi a vario titolo nel territorio comunale negli ultimi anni abbiano realmente: offerto 
ai bambini residenti nel territorio delle attività estive tali da rappresentare una proposta articolata in grado di assicurare che il tempo libero 
dagli impegni scolastici venga utilizzato in esperienze foriere di momenti di crescita personale e collettiva ed idonee a sfruttare, pienamente, 
le opportunità che il territorio offre; favorito lo sviluppo delle capacità socializzanti dei bambini, anche al di fuori della famiglia e della scuola; 
fornito alle famiglie, nelle quali spesso entrambi i genitori lavorano, un supporto di tipo “organizzativo”; 
RITENUTA, dunque, auspicabile, anche nella corrente annualità, l’attivazione di “centri diurni estivi” nel periodo successivo alla chiusura dei 
vari plessi scolastici; 
PRESO ATTO dell’assenza, in Deruta Capoluogo, di autonoma ed idonea iniziativa ed organizzazione privata, registratesi, invece, in altre 
località costituenti il territorio comunale, e preso atto dell’interesse manifestato, nelle ultime settimane, da diversi genitori che gradirebbero 
vedere realizzato un “centro estivo diurno” rivolto ai bambini di età compresa  tra i tre e gli otto anni; 
RITENUTO che per fornire un’efficace risposta alle esigenze rappresentate a questo ente il servizio suddetto vada attivato entro e non oltre 
la prima decade del mese di luglio e, quindi, il soggetto deputato ad organizzarlo e gestirlo individuato con estrema celerità da coniugarsi, 
però, con i principi generali cui soggiace l’affidamento di qualsivoglia attività da parte di una pubblica amministrazione; 
PRESO ATTO che non sussiste, alla data attuale, la possibilità di fare ricorso a modalità di acquisizione del servizio di cui trattasi tramite e-
procurement ( convenzioni CONSIP, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, etc.); 
VISTO che il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi ascrive all’infrascritto funzionario il compito di indire 
e gestire la procedura di aggiudicazione di cui in premessa; 
VISTI il D.lvo n° 163/2006, il D.P.R. n° 206/2010 ed il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori 
ed individuata nell’art. 30 del D.lvo n°163/2006 idonea modalità per l’aggiudicazione del servizio de quo;    
VISTI il D.lvo 18.08.2000, n° 267 e la legge n° 135/2012; 
 

DETERMINA 
 

1. Di individuare tramite la procedura di cui all’art. 30 del D.lvo 12.04.2006, n° 163, il soggetto privato cui affidare l’organizzazione e 

la gestione del servizio di cui trattasi in difetto della possibilità per il Comune di provvedervi direttamente; 

2. Di disporre che la procedura di cui al punto che precede sia disciplinata dai documenti allegati sub. 1 e sub. 2 ed alla cui 

approvazione si provvede, contestualmente, con questo stesso atto; 

3. Di disporre che in mancanza di un albo dei fornitori cui attingere per individuare gli operatori economici possibili partecipanti alla 

procedura di selezione, sia utilizzato e pubblicato sul sito internet istituzionale l’avviso allegato sub. 1, destinato ad informare sulla 

procedura de quo ed a facilitare il pervenire di richieste di invito a presentare offerte.      

L’Istruttore:Dott. Marco Taralla 
                      
Deruta, lì 17/06/2013 IL RESPONSABILE DI AREA 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 

OGGETTO:Organizzazione e gestione di un "centro diurno estivo": Determinazione a contrarre.  

 
 
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere:  
 FAVOREVOLE 
 
 
Deruta, li 17/06/2013 Il Responsabile di Area 

  Dott. Marco Taralla 

 
 
 
  

  

 


