
  

COMUNE DI VICO NEL LAZIO  

PROVINCIA DI FROSINONE  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

N. 279 DEL 23.12.2022 

Oggetto: Approvazione dell’avviso pubblico e del modello di domanda per l’assegnazione di 
contributi alle famiglie per la frequenza dei minori nei centri estivi.  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

Richiamato il decreto sindacale n. 4 del 17.12.2019 con il quale sono state attribuite al Sottoscritto le funzioni 

di Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell’art. 53 comma 23 della legge 388/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 all’adozione del 

presente atto;  

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto l’art. 39 del DL 73/2022 misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà 

educativa;  

Dato atto che L’art. 39 del DL 73/2022 ha stanziato 58 milioni di euro a valere sul fondo famiglia per il 

finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, di 

promozione e potenziamento di attività da svolgere presso centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e 

nei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori;  

Vista la richiesta pervenuta in data 20 maggio 2021 dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia in 

merito all’aggiornamento delle Linee guida, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico scientifico nella 

seduta n. 19 del 18 maggio 2021;  

Viste le linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte 

al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19, aggiornate al 21 maggio 2021 ed allegate 

all'ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la 

famiglia;  

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

Tenuto conto che risultano assegnate al Comune di Vico nel Lazio risorse complessivamente pari ad € 

2.074,03;  

Considerato che il Comune di Vico nel Lazio intende assegnare un contributo ad integrazione della retta a 

carico delle famiglie per la frequenza ai Centri Estivi che svolgono il proprio servizio all’interno del territorio 

comunale o nei Comuni limitrofi, da parte dei minori residenti in Vico nel Lazio di età compresa tra i 0 ed i 17 

anni;  

Considerato che il periodo di frequenza interessato è 1° giugno 2022 – 31 dicembre 2022;  

Visto l’Avviso Pubblico per l’assegnazione dei contributi per i centri estivi, allegato al presente atto, dove 

sono esplicitate le modalità di richiesta tramite il Modello predisposto, ed utilizzo di tali fondi;  

Ritenuto dover procedere all’ approvazione dello stesso unitamente all’allegato di modello di domanda; 

Considerato che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi 

dell’art. 107 secondo comma, del TUEL (D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) e dell’art. 37 dello Statuto Comunale;  

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;  

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

Visto il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs 18.08.2000, n. 267) ed in particolare l’articolo 184;  

 

  



DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:  

- di impegnare la somma di € 2.074,03 sul capitolo 10180503 art.1 del bilancio di previsione 2022/2024; 

- di approvare l’Avviso Pubblico, che allegato al presente atto ne forma parte sostanziale ed integrante, per 

l’accesso ai contributi per la frequenza dei centri estivi, unitamente all’allegato modello di domanda.  

 

                                                                                         Il Responsabile del Servizio Amministrativo       

                                                                                                                           f.to Avv. Massimo Ciullo  

  

  

 

  

Nr.  670    Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio  

 La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, 

verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Vico nel Lazio www.comune.viconellazio.fr.it - Sez. Albo 

Pretorio "On Line" il giorno 31.12.2022 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.  

Lì, 31.12.2022  

   L’Addetto alla pubblicazione  

            f.to Sbaraglia Sabrina  

   

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA 

Determina n. 279 del 23.12.2022 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA della allegata deliberazione. 

Vico nel Lazio, 23.12.2022                                                                        

                                                                                                                      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

f.to Avv. Massimo Ciullo 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

      

Lì,  

Il Responsabile del servizio finanziario 

f.to Dott.ssa Germana Testa 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 


