COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile

______________
REGISTRO GENERALE N° 441 DEL 31-05-2022
_______________________________________________________________
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL SETTORE 3 URBANISTICA
SERVIZIO SUEAP

_______________________________________________________________
Oggetto: Manifestazione di interesse all'assegnazione in utilizzo di immobili comunali
per la realizzazione di attività di servizio per linfanzia e ladolescenza a carattere diurno
Approvazione dellavviso pubblico.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario n. 47 del 10.09.2021 con il quale
è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore 3–Urbanistica all’arch. Luca De
Vincenti;
Premesso che:
 la Legge Regionale del Lazio n. 18 dell’11 luglio 2002 “Tutela del gioco infantile e
delle ludoteche” promuove l’istituzione e la realizzazione delle ludoteche, quale
servizio culturale, ricreativo e sociale, destinato a bambini e ragazzi che
rappresentano attività di servizio per l’infanzia e l’adolescenza;
 il Comune di Cisterna di Latina è proprietario di impianti sportivi ed immobili idonei
allo svolgimento di attività di servizio per l’infanzia e l’adolescenza a carattere
diurno;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23.12.2021 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022 - 2024 nel
quale è presente alla Linea Programmatica 1 - Cultura, Sport e Scuola, Obiettivo
OBJ3“Miglioramento offerta formativa”, l’azione-obbiettivo operativo “Promozione
di convenzioni e protocolli con le scuole per attivare attività formative e
laboratoriali”;
Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 25.05.2022 recante
“Attività di servizi per l'infanzia e l'adolescenza a carattere diurno per l'anno 2022 Linee di indirizzo” con la quale l’Amministrazione Comunale ha stabilito:
1) di dare in utilizzo per la realizzazione di attività di servizi per l’infanzia e
l’adolescenza a carattere diurno applicando la tariffa per le palestre scolastiche
comunali i seguenti immobili:
 scuola Bellardini di Collina dei Pini
 scuola Don Caselli a Prato Cesarino
 centro polifunzionale a Borgo Flora
 scuola Dante Monda
 scuola Giovanni Cena
 scuola Plinio il Vecchio
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 palazzetto dello sport del San Valentino
2) di demandare, al Settore 3 – Servizio SUEAP la predisposizione dell’avviso pubblico
per l’eventuale concessione di utilizzo degli immobili comunali di cui al punto
precedente nonché l’espletamento dell’istruttoria finalizzata al rilascio
dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività ludico-ricreative e centri estivi per i
bambini d'età superiore ai 3 anni e gli adolescenti;
Ritenuto di dover procedere nel merito attraverso la pubblicazione di apposito avviso
pubblico;
Visto l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse all’assegnazione in utilizzo di
immobili comunali per la realizzazione di attività di servizio per l’infanzia e
l’adolescenza a carattere diurno (Allegato A);
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1)

2)
3)
4)

5)

6)

di approvare l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse all’assegnazione
in utilizzo di immobili comunali per la realizzazione di attività di servizio per
l’infanzia e l’adolescenza a carattere diurno allegato alla presente determinazione
(Allegato A);
di stabilire che le manifestazioni di interesse all’avviso pubblico dovranno
pervenireentro e non oltre le ore 12,00 di lunedi 6 giugno 2022;
di nominare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Silvia Carocci del Settore
3 – Urbanistica e Lavori Pubblici;
di disporre, ai sensi del D.lgs. n.33/2013 e dell’art.11 del D.lgs. n. 150/2009,
l’invio del presente atto corredato dell’avviso pubblico per la manifestazione di
interesse alla Sezione Amministrazione Trasparente e la pubblicazione all’albo
pretorio on-line di questo Comune;
di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147-bis,
comma 1, del D.lgs. n.267/2000, la presente determinazione non comporta
impegni di spesa;
di dichiarare l’assenza di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/90
così come introdotto dall’art. 1, comma 41, Legge 6 novembre 2012 n.190.

Cisterna di Latina, 31-05-2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.TO ARCH. De Vincenti Luca

_______________________________________________________________
Copia della presente determinazione viene pubblicata, all'Albo Pretorio on-line di
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questo Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Cisterna di Latina, lì
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