
      
 
 

 
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
................................................................... 

... 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA 
 

 
N. 88 DEL REGISTRO 
 
DATA 22 giugno 2018 

Approvazione dell'Avviso pubblico  per manifestazione di interesse per 
realizzare il Centro ricreativo  Estivo (Centro diurno per minori) per l'estate 
2018 con concessione in uso  dei locali del plesso scolastico “Giardino degli 
Ulivi”.     

 
L’anno   duemiladiciotto,  il giorno ventidue  del mese di giugno alle ore 14 e seguenti si è riunita  nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  Comunale si è riunita 
con la presenza dei  signori: 
                                                                        

  Presenti Assenti 

Crestini Emanuele SINDACO Si  
Cimino Veronica VICE SINDACO Si  
Barboni Barbara ASSESSORE Si  
Rossetti Vincenzo ASSESSORE  Si 
Montalto Pier Paolo ASSESSORE  Si 
Zitelli Gian Luca ASSESSORE Si  

 

     
Sono assenti giustificati i sigg.: 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 
267/2000), il Segretario generale Maria Chiara Toti 
Il Sindaco, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e, dopo aver 
riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 
267 del 18/08/2000 , appresso richiamati, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprime  parere 
favorevole:  
 
         
         f.to Annalisa Gentilini 
                     
 
Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità  contabile esprime parere favorevole 
 
 
         f.to Anna Rita D’Andrea 
   
 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di 
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente 
 
 
        f.to=============== 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso   che:  

Richiamato il Decreto Ministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ed in 
particolare; 
•   art. 33, “Interventi del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale” in cui al comma 2, lett. 

c) si definisce che “al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla 
determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente delle attività 
negoziali”, tra le quali si individuano… “l’utilizzazione di locali appartenenti all’istituzione 
scolastica da parte di soggetti terzi”;  

•  l’art. 50 del Decreto Ministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 “Uso temporaneo e precario 
dell’edificio scolastico” in cui si definisce nel comma 1 che “L’utilizzazione temporanea 
dei locali dell’Istituto forniti dall’ente locale competente può essere concessa a terzi, con 
l’osservanza dell’art. 33 comma 2, lett. c) a condizione che ciò sia compatibile con la 
destinazione dell’Istituto stesso ai compiti educativi e formativi”. E al comma 3 “L’edificio 
scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte 
del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo”; 

• Il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Leonida Montanari di Rocca di Papa, su 
richiesta del settore socioculturale ( n. prot. 12395 del 10/05/2018)  , ha comunicato al 
Comune di Rocca di Papa la disponibilità dei locali scolastici per l’organizzazione del 
centro estivo presso il plesso “Giardino degli Ulivi” con nota n. prot 15371 del 08/06/2018; 

 
Richiamato il Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” con il quale si 
definiscono Enti del Terzo Settore (ETS) le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale, le imprese sociali incluse le cooperative, le fondazioni, ecc. e in cui all’art. 5 si definiscono le 
attività esercitate dagli ETS tra cui punto i) organizzazione e gestione di attività culturali – artistiche – 
ricreative - sociali; e come previsto dall’art. 70 comma 1 “Lo stato, le Regioni e Province autonome e gli 
enti Locali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per 
manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
pluralismo o uguaglianza”; 

 
Considerato  che l’amministrazione  comunale di Rocca di Papa  prevede che tra i propri obiettivi e 
attività vi siano il sostegno e la collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, le Associazioni ludico 
ricreative, le Associazioni sportive, le ONLUS, le Parrocchie, e gli altri Enti non profit presenti sul 
territorio che abbiano tra i propri obiettivi l’organizzazione di attività educative e ludiche;  
 
Valutato che  per la realizzazione di Centro estivo 2018  nel territorio di Rocca di Papa, 
l’amministrazione comunale vuole avvalersi nella sua  realizzazione di  organizzazioni non profit, 
ispirandosi concordemente ai principi di pubblicità, trasparenza, correttezza e legittimità amministrativa, 
pari opportunità, competenza/esperienza in materia di attività educative extrascolastiche; 
 
 Considerato che l’Avviso allegato alla presente deliberazione è finalizzato a sondare l’interesse dei 
soggetti interessati ad organizzare attività ricreative di “Centro Estivo”  per bambini dai 6 agli  12 anni 
residenti nel territorio comunale, per il periodo luglio-agosto 2018; 
 
Dato atto che:  

• le attività di cui all’oggetto dell’Avviso, allegato alla presente deliberazione, sono finalizzate 
all’assegnazione in uso dei locali del plesso scolastico “Giardino degli Ulivi” alle diverse 
organizzazioni, associazioni senza finalità di lucro presenti sul territorio dove svolgere le attività 
di Centro Estivo nell’estate 2018 sulla base dell’attività istruttoria (in base ai criteri indicati 
nell’Avviso) svolta dal Settore Istruzione che concederanno coerentemente e conseguentemente i 
locali;  

• che il Comune di Rocca di Papa non sosterà alcun tipo di onere economico per l’organizzazione 
e la gestione del centro estivo fatta eccezione per la fornitura delle figure professionali di AEC 
necessarie per i bambini diversamente abili il cui costo sarà a carico dell’amministrazione 
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comunale utilizzando le economie di spesa delle ore non erogate per tale servizio per l’anno 
scolastico corrente e imputabili del capitolo di bilancio per l’assistenza educativa;  

 
Richiamate inoltre: - la necessità di  sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono 
la conciliazione vita lavoro nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative e che 
costituiscono reali occasioni di apprendimento ed effettivi strumenti di integrazione e opportunità 
esperienziali utili alla crescita dei bambini nonché per contribuire ad ampliare la progettualità territoriale 
impegnata a definire il programma triennale dei Piani di Zona; 
Dato atto che le attività di cui all’oggetto dell’Avviso, allegato alla presente deliberazione, sono 
finalizzate a valorizzare il rapporto di collaborazione tra il Comune di Rocca di Papa, le Istituzioni 
scolastiche e le diverse Organizzazioni non profit presenti sul territorio operanti in ambito educativo, 
sportivo e ricreativo;  
 
Richiamata la seguente normativa:  

- la Legge della Regione Lazio n° 41 del 12 dicembre 2003;  
- la Delibera di Giunta Regionale del Lazio n° 1304/04 nonché al Regolamento della Regione Lazio 

n° 2 del 18/01/05 - relativamente all’autorizzazione dei servizi socio-assistenziali sul territorio di 
competenza del Comune  

- Il Regolamento della Regione Lazio n° 2/05 che  stabilisce infatti che “l’autorizzazione all’apertura 
ed al funzionamento delle strutture e servizi è obbligatoria per le strutture pubbliche e private 
indipendentemente dalla natura e dai fini perseguiti”;  

-  La DGR 1304/04 che definisce in particolare i requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi 
relativi all’apertura e al funzionamento delle strutture che prestano servizi per la vacanza;  

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, art. 1, comma 16, lett. a) autorizzazione o 
concessione; 

-  D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 e s.m.i.; 

 
DELIBERA 

 
alla Giunta, in base agli indirizzi politici dettati dal consigliere delegato,  di deliberare quanto segue:  
1. di approvare l’Avviso pubblico allegato alla presente deliberazione che fa parte integrante del 

presente deliberato, che ha  ad oggetto “Manifestazione di interesse per l’organizzazione del  
Centro estivo 2018”  per consentire ai soggetti non profit presenti sul territorio di richiedere 
l’utilizzo dei locali  scolastici del plesso “Giardino degli Ulivi”  per organizzare  le attività di 
Centro   ricreativo  Estivo (Centro diurno per minori) per l'estate 2018 per il periodo luglio-
agosto ;  

2. di dare atto che l'Avviso sarà pubblicato dalla data di esecutività della presente deliberazione e 
fino alla scadenza fissata per la presentazione delle richieste (ore 11.30 di …………… 2018) sul 
sito internet del Comune di Rocca di Papa; 

3.  di ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 
art. 1, comma 16, lett. a) autorizzazione o concessione, mediante la pubblicazione all'interno 
della sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Rocca di Papa;  

4. Di demandare al Responsabile del Settore Socio-Culturale  i successivi atti necessari, per quanto 
di propria competenza; 

5.  
DELIBERA ALTRESI’ 

alla Giunta comunale  di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. T.U. 267 del 18/8/2000, onde consentire la pubblicazione del 
presente Avviso sul sito internet del Comune di Rocca di Papa  ;  
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 
                                IL   SINDACO  
                     F.TO  EMANUELE CRESTINI  

IL  SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO  M ARIA CHIARA TOTI  

 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
On line – sito ufficiale del Comune                    27/06/2018                           per rimanervi  quindici giorni consecutivi.  
 
   li  27/06/2018 
 
 
                                                                                                                          L’IMPIEGATO INCARICATO 
                                                                                                                    f.to Francesca Fondi    
   
__________________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T A’ 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva  non 
essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
 

Ovvero 
 

• La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134 
T.U.O.E.L. 267/2000 

 
 lì,   27/06/2018                                                                                                IL SEGRETARIO 
                           f.to Maria Chiara Toti 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
lì  27/06/2018                                                                                                             IL SEGRETARIO 

                                                                                                     f.to  Maria Chiara Toti                                                              
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


