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DEMOGRAFICI 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 331 

      

                                           Data 06.08.2021 

 

 

OGGETTO 

 

  PRESA  D'ATTO  PROPOSTE  PROGETTUALI  E APPROVAZIONE 

ELENCO (ALLEGATO 'A') ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI PER LO 

SVOLGIMENTO DI   PROGETTI  SOCIO-RICREATIVI  A  FAVORE  DEI  

MINORI PER L'ESTATE  2021  NEI  TERMINI  PREVISTI DALL'ART.63 

DEL D.L. N.73 DEL 25.05.2021             

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

DETERMINA 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono 

presupposto e motivazione 

 

1. Di prendere atto che entro il termine del 28 luglio 2021 alle ore 13.00, sono state acquisite 

mediante posta elettronica certificata PEC n.11 proposte progettuali, le quali risultano idonee per lo 

svolgimento delle attività ludico ricreative nei Centri Estivi 2021; 

2. Di approvare l’elenco (Allegato “A”) dei soggetti privati richiedenti la partecipazione ai progetti 

finalizzati all’attivazione Centri Estivi per l’estate 2021 per lo svolgimento di progetti ludico-

ricreativi, da svolgere nel territorio del Comune di Favara, in favore di minori dai 3 ai 14 anni, 

redatto  nei termini previsti dall’art. 63 del D.L. n.73 del 25.05.2021 e dalle Linee Guida di cui 

all’Allegato 8 dell’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministro delle Pari 

Opportunità e la Famiglia del 21.05.2021,  che si allega  alla presente per formarne parte integrante 

e sostanziale; 

3. Di dare atto che la spesa graverà esclusivamente sulle risorse economiche previsti dall'art. 63 del 

decreto legge n. 73 del 25.05.2021;  

4. Di dare atto che,  ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n.62 /2013, per il presente provvedimento non 

sussiste situazione di conflitto di interesse, né in capo al Responsabile del Servizio , né in capo al 

Responsabile Area; 
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5. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio online 

all’indirizzo: www.comune.favara.ag.it e sul sito “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del 

D.Lgs  n.33/2013 così come modificato e integrato dal D.Lgs n. 97 /2016; 

6. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di propria 

competenza. 
 

Il Responsabile del Servizio 2 

F.to   Dott.ssa Diega Vetro  
                                                                                                           La Responsabile  della P.O. n. 3  

                                                                                                             F.to Dott.ssa Gemma Faletra 
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