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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

ORIGINALE  
 

DETERMINAZIONE N. 165 

ASSUNTA IN DATA 04/06/2022 

 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI 

OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE  DI BORETTO ANNO 2022. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 

AFFARI GENERALI   
 
 
VISTO il bilancio di previsione  2022 – 2024, approvato dal Consiglio Comunale con proprio 
atto nr.51 del 22/12/2021 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 
nr. 109 del 30/12/2021; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 21/04/2022 con la quale la 
Regione Emilia Romagna ha approvato il “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI -ANNO 2022”, 
finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie che hanno la 
necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado, nel periodo giugno/ settembre 2022;  
 
PRESO ATTO che il Comune di Boretto con determinazione n. 145 del 13/05/2022, ha 
disposto di avviare la fase di costituzione dell’elenco dei soggetti gestori di centri estivi in 
possesso dei requisiti definiti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 21/04/2022 , 
e ha approvato l’avviso pubblico per l’indicazione dei soggetti gestori che intendono aderire 
al “Progetto conciliazione vita-lavoro” dando come scadenza  il 28 maggio 2022;  
 
RITENUTO: 

-  di considerare la scadenza del bando come termine indicativo e non perentorio al 
fine di dare la possibilità a più  associazioni del terzo settore  ed altri enti privati  di 
presentare  domanda di adesione al “ progetto per la conciliazione vita-lavoro: 
sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi” anno 2022; 

- che si ritiene importante, visto lo scopo del progetto per la conciliazione, supportare 
le famiglie per una migliore organizzazione dei tempi di lavoro e di vita offrendo alle 
stesse una pluralità di scelta;        

 
CONSIDERATO  che le istanze presentate dai soggetti gestori operanti sul territorio del 
comune di Boretto sono state le seguenti:  
 

- POLISPORTIVA SAN MARCO A.S.D 
- SCUOLA INFANZIA PARITARIA S.MARCO EVANGELISTA 
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- GUASTALLA CALCIO 
- AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA  
- PARROCCHIA S. MARCO EV. IN BORETTO 
 
DATO ATTO: 
-  che il Comune di Boretto, in data 07/05/2022 con lettera prot. n. 41377   ha 

comunicato al Comune Capofila la propria volontà di aderire al progetto; 
- che il comune di Guastalla è stato indicato come comune capofila del distretto in 

relazione al “Progetto conciliazione vita-lavoro”; 
 

RITENUTO :  
- di pubblicare sul sito del comune di Boretto l’elenco dei soggetti gestori dei centri 

estivi  presso i quali le famiglie, potranno  iscrivere  i propri figli  e presentare 
domanda per l’assegnazione del contributo alla copertura del costo di frequenza ai 
Centri estivi per bambine/i ragazze/i da 3 a 13 anni, stanziato dalla Regione Emilia 
Romagna;. 

 
VISTO l'art. 107 del D.Lgs.vo  267/2000; 
 
DATO ATTO che il responsabile del procedimento coincide, nel procedimento in oggetto con 
il Responsabile del Servizio Affari Generali; 
 
DATO ATTO che il presente procedimento non comporta impegno di spesa;  
 
VERIFICATI: 
- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, a cui il presente atto non è soggetto, non 
essendoci impegno finanziario; 

- gli adempimenti e modalità di cui all’art.26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 
n.33 e successive modificazioni  e integrazioni , riguardante la Disciplina sulla 
pubblicazione sul sito web del Comune delle spese superiori ai 1000 euro iva 
compresa, relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, 
professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque 
genere di cui all’rt.12 della legge 7 agosto 1990, ad enti pubblici e privati a cui il 
presente atto non è soggetto;  

 
ACCERTATO CHE:  
-  non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed 

emanazione del presente atto; 
-  la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sull’albo pretorio secondo la 

normativa vigente; 
-  che ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti del responsabile del servizio  del 

responsabile del procedimento  e del funzionario/ collaboratore   che ha istruito il 
procedimento non sussiste alcun conflitto di interesse, così come disciplinato 
dall’art.6 bis della Legge  n. 241/1990 

 
ACCERTATO che il responsabile del procedimento ha verificato la sussistenza di tutti i 
requisiti previsti dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto a 
verificare la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente 
Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n°3 del 13.02.2013; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti, 
approvato dalla G.C. n. 105 del 12/12/2013 ai sensi dell’art. 54, comma 5, del Decreto 
Legislativo n. 165/2001 es.m.i., i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o 
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servizi che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione sono tenuti a rispettare le 
disposizioni del citato codice, pubblicato sul sito istituzionale del comune; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 9008 del 3/12/2020, con il quale è affidata la responsabilità 
del 4° Servizio Alla dott.ssa  Monica Azzali ; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE l’elenco sotto riportato dei soggetti gestori di centri estivi operanti sul 

territorio di Boretto in possesso delle caratteristiche indicate nella DGR n. 598 del 21/04/2022 

Allegato 1) punto 4  e che hanno inviato comunicazione di adesione al “Progetto conciliazione  

vita-lavoro”  di seguito indicati:  

 

- POLISPORTIVA SAN MARCO A.S.D 
- SCUOLA INFANZIA PARITARIA S.MARCO EVANGELISTA 
- GUASTALLA CALCIO 
- AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA  
- PARROCCHIA S. MARCO EV. IN BORETTO 

 

2) DI  DARE ATTO che il presente atto non comportando alcun onere a carico del Comune non 

è soggetto all’obbligo dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136; 

  

3   DI PUBBLICARE sul sito  del Comune l’elenco dei soggetti gestori presso i quali le famiglie,    

     che   intendono presentare domanda per l’assegnazione del contributo sotto forma di    

     abbattimento della  retta, potranno iscrivere i bambini/e e ragazzi/e durante il periodo estivo ; 

 

4)  DI INVIARE il presente atto al Comune di Guastalla , quale Comune capofila del “ Progetto     

    conciliazione vita-lavoro” al  fine di formare l’elenco unico distrettuale dei soggetti gestori in   

    possesso dei requisiti. 

 

5)  DI DARE ATTO  che: 

 

- Il Responsabile del procedimento coincide con il  responsabile del  Servizio Affari 

Generali e che non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di 

istruttoria ed emanazione del presente atto; 

- ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, e successive 

modificazioni e integrazioni,  il presente atto è soggetto alla pubblicazione sul sito 

istituzionale; 

- il responsabile del procedimento ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti   

dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto a verificare 

la legittimità, regolarità e  correttezza del presente atto ai sensi del vigente 

Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con  deliberazione del 

Consiglio Comunale n°3 del 13.02.2013; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti, approvato 

dalla G.C. n. 105 del 12/12/2013 ai sensi dell’art. 54, comma 5, del Decreto 

Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici 

di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione sono tenuti a 

rispettare le disposizioni del citato codice, pubblicato sul sito istituzionale del 

comune. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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