
DETERMINAZIONE  n.   85

Oggetto: Organizzazione Centro Estivo Diurno. manifestazione d'interesse

L’anno  duemilasedici il giorno  tre del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 21 del 28.12.15 concernente: “Conferimento di funzioni dirigenziali al
Capo Settore Politiche Sociali, Cultura, Pubblica Istruzione, Trasporti, Sport Turismo e Attività
Produttive, a norma dell’art.109 D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 15 C.C.N.L. del 22/01/04 e art. 11
C.C.N.L. del 31/03/99”;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 30 del 28.04 .2016 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2016 - 2018 e D.U.P. (documento Unico di Programmazione) 2016 - 2018”

Vista la Deliberazione di G.C. n. 64 del 28/04/16 con la quale l’Amministrazione Comunale ha
deciso, visti gli ottimi risultati ottenuti negli anni precedenti, di istituire, anche per l’anno 2016, un
Centro Estivo Diurno, mettendo a disposizione gli spazi della Scuola dell’ Infanzia, ubicata in
Corso Roma;

Dato atto che nella citata deliberazione si affidava ai competenti uffici di Assistenza Sociale
l’incarico di espletare le procedure necessarie per l’individuazione del soggetto gestore del Centro
Estivo Diurno, attraverso una procedura di evidenza pubblica;

Visto l’invito “Manifestazione di interesse per l’organizzazione e la gestione del Centro Estivo
Diurno” rivolto a cooperati ed alle associazioni di promozione sociale, di solidarietà famigliare ed
educativa, allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, l’invito “Manifestazione di interesse per1.

Settore IV: “Politiche sociali, cultura, sport,
pubblica istruzione, trasporti, attività produttive,

turismo”
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l’organizzazione e la gestione del Centro Estivo Diurno” rivolto a cooperati ed alle associazioni
di promozione sociale, di solidarietà famigliare ed educativa, allegato alla presente
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Di pubblicare il suddetto invito sul sito ed all’Albo Pretorio del Comune di Levanto per il2.
periodo 04/05/2016 – 25/5/2016

Di dare atto che a scadenza del suddetto periodo gli uffici di Assistenza Sociale valuteranno i3.
progetti ricevuti e si procederà all’individuazione del soggetto gestore del Centro Estivo
Diurno, che sia professionalmente competente ed affidabile;

Il presente atto viene trasmesso agli uffici finanziari competenti per l’espletamento dei
conseguenti adempimenti.

Levanto, 03-05-2016.

IL RESPONSABILE
SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA E

ATTIV. PRODUTT.
( LIVIO BERNAZZANI )
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