
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 48 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2020 - PROVVEDIMENTI 
  
L’anno duemilaventi , addì ventisei  del mese di Giugno alle ore 12:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 

SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    

                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

PREMESSO 

CHE l’art. 105 del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede per l’anno 2020 

un’integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 135 milioni di euro, 

affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei 

centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e 

ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni. Lo 

stanziamento è, altresì, finalizzato a contrastare la povertà educativa, mediante il finanziamento di 

progettualità miranti a questo scopo durante il periodo di emergenza e per quando sarà terminata e il 

lockdown gradualmente sospeso, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e 

culturale. 

CHE la Regione Molise con nota n. 88397 del 06/06/2020 ha invitato i Comuni alla manifestazione 

di interesse per la realizzazione di progetti a sostegno delle famiglie, riguardanti interventi per il 

potenziamento dei centri estivi diurni, mediante la compilazione di una scheda; 

CHE il Comune di Longano ha provveduto ad inviare la scheda di manifestazione di interesse con 

nota prot. n. 3645 del 09/06/ 2020 entro i termini indicati nella nota (10/06/2020); 

CHE la somma assegnata al Comune di Longano ammonta ad euro 2.701,25; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, ha interesse ad utilizzare la somma assegnata 

di euro 2.701,25 nonché destinare fondi propri pari ad euro 298,75, per un totale di euro 3.000,00 per 

la realizzazione di un centro estivo per bambini da 3 a 11 anni per la durata di 1 mese; 

  

CONSIDERATO che la realizzazione del progetto deve essere effettuato entro il mese di settembre 

2020 e bisogna procedere ad incaricare il Responsabile del Servizio per tutti gli atti conseguenziali al 

presente deliberato; 

ACQUSITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 e 153 del T.U. 

n. 267/2000; 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI palesemente e legalmente espressi 

  

D E L I B E R A 

  

PRENDERE ATTO del finanziamento concesso per la realizzazione dei centri estivi 2020, art, 105 

del D.L. 34/2020 di euro 2.701,25; 

UTILIZZARE la somma assegnata di euro 2.701,25, nonché destinare fondi propri pari ad euro 

298,75, per un totale di euro 3.000,00 per la realizzazione di un centro estivi per bambini da 3 a 11 

anni per la durata di 1 mese; 
  
DARE ATTO che la spesa complessiva è prevista nel Bilancio previsionale 2020/2022, approvato 

con delibera di C.C. n. 7 del 06/06/2020 alla classificazione n.  05.02.01.104 cap. 5555; 
  
DEMANDARE al Responsabile dell’Area U.O. II, Responsabile del procedimento dott.ssa Monaco 

Maria tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione di un centro estivo per bambini da 3 a 11 

anni d’età, nonché tutti gli atti consequenziali il presente deliberato; 
  
DICHIARARE, con separata favorevole unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000.  



  



  

Oggetto:  REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2020 - PROVVEDIMENTI 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO RAGIONERIA 
  

F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 01-07-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 01-07-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 26-06-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  

  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 26-06-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  

  

  
  
  


