
1



Determinazione n.291 del 18/05/2022

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

   

SOC EDU

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

Determinazione n° 291 del 18/05/2022
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: CENTRI ESTIVI 2022 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTENZIONATI AD EFFETTUARE ATTIVITÀ DI 
CENTRI ESTIVI  IN LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PALAIA IN 
CONCESSIONE GRATUITA    

Decisione:
La Dirigente dell'Area Socio-Educativa:

✔ Prende atto della delibera di Giunta del Comune di Palaia n. 46 del 13.05.2022 in cui 
l’Amministrazione ha manifestato la volontà di avviare quanto prima le attività ricreative 
estive per bambini e ragazzi, dando mandato agli uffici competenti di procedere alla 
predisposizione di un avviso di manifestazione di interesse rivolto a operatori del settore 
(imprese, cooperative, associazioni sociali, culturali o sportive) interessati a realizzare 
progetti estivi (centri estivi) destinati a bambini e adolescenti da svolgere nei plessi delle 
scuole dell’infanzia da concedere in uso gratuito a tali operatori, nonché di supportare i 
progetti conformi con eventuali risorse comunali, compatibilmente con gli equilibri di 
bilancio 2022;

✔ Approva, per le motivazione sotto indicate, l’avviso pubblico, allegato A) e la domanda 
di partecipazione, allegato B), quali parti integranti e sostanziali del presente atto; tale 
avviso è finalizzato all’individuazione di soggetti che intendono svolgere i centri estivi, per 
l'anno 2022, nei locali dell’Amministrazione comunale in concessione gratuita;

✔ Dà atto che il servizio potrà essere interrotto o modificato in base ad eventuali nuove 
disposizioni normative in materia igienico-sanitaria per la prevenzione e il contrasto 
dell'emergenza COVID-19 o per altri motivi di pubblico interesse;
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✔ Dispone la pubblicazione del relativo avviso all’albo online dell’Unione Valdera e del 
Comune di Palaia e sul sito istituzionale dell’Ente nell'apposita sezione 
dell'Amministrazione Trasparente fino alla data entro la quale potranno essere presentate 
le istanze di partecipazione.

Motivazione:
L’Amministrazione Comunale di Palaia con delibera n. 46 del 13 Maggio 2022 ha 
manifestato la volontà di avviare quanto prima le attività ricreative estive per bambini e 
ragazzi, dando mandato agli uffici competenti di procedere alla predisposizione di un 
avviso di manifestazione di interesse rivolto a operatori del settore (imprese, cooperative, 
associazioni sociali, culturali o sportive) interessati a realizzare progetti estivi (centri estivi) 
destinati a bambini e adolescenti da svolgere nei plessi delle scuole dell’infanzia da 
concedere in uso gratuito a tali operatori, nonché di supportare i progetti conformi  con 
eventuali risorse comunali, compatibilmente con gli equilibri di bilancio 2022;

Si ritiene, pertanto, necessario procedere alla approvazione dell'avviso pubblico (Allegato 
A) per l'individuazione dei soggetti gestori di centri estivi che intendono svolgere l’attività 
nei locali dati in concessione e gratuita dall’Amministrazione Comunale di Palaia .

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo 
del medesimo.
Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente 
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di 
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.
Segnalazioni particolari:
Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto 
contabile
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 
nei termini stabiliti dalla Legge.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento 
UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.Lgs. n. 196/2003 
"Codice Privacy" come successivamente modificato ed integrato.
RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle norme a cui il presente atto fa riferimento):
A) GENERALI:

• D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
• Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei 

poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi 
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

• DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei 
dati”
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• Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed 
integrazioni

• Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.

B) SPECIFICI:
• Statuto dell’Unione Valdera
• L.R. n. 32 del 26.07.2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 

materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”;
• Regolamento Regionale n°41/R/2013 di esecuzione della suddetta legge e 

successive modifiche ed integrazioni;
• Deliberazione della Giunta del Comune di Palaia n. 46 del 13 Maggio 2022 ad 

oggetto: Gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini ed adolescenti nella fase dell'emergenza Covid 19. Approvazione linee di 
indirizzo.

• Decreto del Presidente dell’Unione n.25 del 21/07/2020 con il quale viene conferito 
l’incarico di Dirigente dell'Area Servizi Sociali ed educativi alla Dott.ssa Simonetta 
Radi.
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 Il Funzionario Responsabile
AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI
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