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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE

PREMESSO che il Comune di Figline e Incisa Valdarno promuove da anni attività educative,
ricreative e di socializzazione per bambini e ragazzi durante il periodo estivo, in
collaborazione con associazioni e organizzazioni di volontariato del territorio attraverso il
progetto ESTATE RAGAZZI;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 599 del 21/05/2020 con la quale veniva
pubblicato un invito a manifestare interesse per la selezione delle proposte e delle iniziative
per il programma ESTATE RAGAZZI 2020 (periodo giugno-settembre 2020) attraverso la
predisposizione di una scheda progettuale che permettesse ai soggetti partecipanti di
attenersi scrupolosamente alle linee guida per l’organizzazione dei centri estivi in conformità
al DPCM 17 maggio 2020 (allegato 8, punto 3);

RICHIAMATA la propria determinazione n. 643 del 03/06/2020 con la quale venivano
approvati la lista dei soggetti partecipanti, il numero e le caratteristiche dei centri estivi da
attivare, la procedura di assegnazione dei posti disponibili agli utenti;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 654 del 06/06/2020 che ampliava il numero e le
caratteristiche dei centri estivi da attivare;

VISTA la lista di partecipanti indicati dal Servizio Sociale di questo Comune di Figline e Incisa
Valdarno che parteciperanno ai centri estivi senza dover versare la relativa quota in
considerazinoe della loro situazione di fragilità;

VISTA l'istruttoria per l'assegnazione dei posti disponibili realizzata secondo la procedura di
assegnazione dei posti disponibili;

CONSIDERATO quindi necessario procedere alla approvazione di una graduatoria per
l'assegnazione dei posti disponibili;

VISTE
le determinazioni dirigenziali n.11 del 30/10/2019, n.12 del 30/10/2019 e n.1 del·
07/01/2020 con le quali viene attribuito al sottoscritto l'incarico di posizione
organizzativa di Responsabile del Servizio Cultura e Marketing territoriale, nonché
delegata l'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti alla gestione delle funzioni
tecniche, finanziarie e strumentali fino al 30/09/2022;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 19/12/2019, con la quale è stato·
approvato il Bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione per gli anni
2020-2022;

la Deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 30.02.2020 è stato approvato il Piano·
Esecutivo di gestione 2020-2022 e Piano della Performance.

il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011;·

DETERMINA
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di approvare la graduatoria per l'assegnazione dei posti disponibili, facenti parte1.
integrante di questa determinazione come Allegato A, nel quale per ogni partecipante
sono riportati gli estremi della pratica, il punteggio, la data di nascita del minore e l'esito
della domanda oltre al numero di posti riservati al Servizio Sociale. A norma della
procedura stabilita, a parità di punteggio viene privilegiato il minore più giovane;

di approvare la lista dei posti disponibili in base ai progetti ricevuti dai soggetti2.
proponenti; tale lista è parte integrante di questa determinazione come Allegato B.
Alcuni dei gruppi non sono stati attivati per mancanza di richieste;

di dare comunicazione alle associazioni interessate di quanto previsto con la presente3.
determinazione;

di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della l. 241/1990 è il4.
Dr. Samuele Venturi, Responsabile del Servizio Cultura e Marketing Territoriale;

di dare atto della mancanza di conflitto di interesse del Responsabile del procedimento5.
ai sensi dell'art. 6 bis, l' 241/1990 così come introdotto dalla l. 190/2012;

di adempiere a tutti gli obblighi di pubblicazione e trasparenza così come previsti dal6.
d.lgs 33/2013;

di dare atto che il provvedimento è conforme ai contenuti risultanti dalla griglia di7.
controllo di cui alla determinazione del Segretario Generale del Comune di Figline e
Incisa Valdarno n. 1 del 2/01/2020;

Di disporre che la presente sia pubblicata nell'Albo · Pretorio online.·

E' stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis
comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Inoltre si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.

Figline e Incisa Valdarno, li 15-06-2020
Il Responsabile

f.to Dott. VENTURI SAMUELE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.
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