
 
 
 

 
            COMUNE DI AGRIGENTO 

 
 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE II  

 

Registro Interno 
n. 784 

del  
16.09.2022 

Registro Generale  
n. 2038 

del 
16.09.2022 

----  
 

Oggetto 

Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata alla 
realizzazione dei Centri Estivi 2022 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 
1820 del 12.08.2022 – Approvazione istanza di partecipazione. Presa atto 
istanze e approvazione verbali nn. 1-2-3. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE   

 
PP RR EE MM EE SS SS OO   

          che con Determinazione Dirigenziale n. 1820 del 12.08.2022 è stato determinato di approvare: 
 l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse al fine di istituire un Albo di organizzatori e 

gestori per la realizzazione dei cosiddetti “Centri Estivi 2022”  per  bambine/i – ragazzi/ragazze 
di età compresa tra i 3 e i 14,  intende acquisire manifestazione di interesse da parte di centri,  con 
funzione educativa e ricreativa destinati a minori, che intendono presentare proposte progettuali 
di promozione e/o potenziamento di attività ludico ricreative, incluse quelle rivolte a contrastare 
e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul 
benessere psicofisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, o finalizzate alla promozione 
dello studio delle materie STEM; 

 l’Allegato A “Domanda di partecipazione”; 
 l’Allegato B “Progetto di organizzazione e gestione”; 
 l’Allegato C “Sistema tariffario”; 
 l’Allegato D “Prospetto economico”; 
 l’Allegato E “Dichiarazioni” 

 
 

PP RR EE SS OO   AA TT TT OO    

che entro le ore 12:00 del 29 agosto 2022 sono pervenute all’Ufficio Protocollo, giusto verbale del 
29.08.2022, prot. n. 57333 n. 11 istanze di partecipazione in risposta all’Avviso pubblico di cui all’’oggetto 
e segnatamente:  
1) La Coccinella Soc. Coop. Soc. Agrigento, prot. n. 56550 del 25/08/2022; 
2) Ass. Scuola dell’Infanzia La Primula – Agrigento, prot. 56666 del 25/08/2022; 
3) Scuola dell’Infanzia Paritaria Villaggio Fatato - Agrigento, prot. n. 56965 del 26/08/2022; 
4) Ass. Saieva Onlus – Agrigento, prot. n. 57025 del 26/08/2022; 



 
 

5) Coop. Soc. PASA – Ribera, prot. n. 57028 del 26/08/2022; 
6) Soc. Coop. Sociale Educolab, prot. n. 57123 del 29/08/2022; 
7) AICS Agrigento, prot n. 57212 del 29/08/2022; 
8) giovannigaspare.petix, prot. 57224 del 29/08/2022; 
9) Scuola dell’Infanzia Paritaria Montessori Pinocchio – Agrigento, prot. 57239 del 29/08/2022; 
10) ASD Palm Sport Education – Palma di Montechiaro, prot. 57266 del 29/08/2022; 
11) Soc. Coop. Soc. Rinascita – Porto Empedocle, e ASD Libertas 2000 Agrigento, prot. n. 57294 del 
29/08/2022; 
che la commissione, con riferimento alla busta n. 8, ha escluso la domanda presentata tramite pec 
proveniente da Giovanni Gaspare Petix in quanto poteva essere presentata esclusivamente in forma 
cartacea; 
che pertanto le ditte risultano essere n. 10; 
 

DD AA TT OO   AA TT TT OO     

che all’art.3, comma 3, dell’Avviso “Criteri per la formazione della graduatoria” è stata prevista una tabella 
di punteggio per l’assegnazione dei cosiddetti centri estivi 2022 alle ditte con punteggio più alto fino a 
esaurimento somme del finanziamento assegnato al Comune di Agrigento;  
che a seguito di valutazione delle offerte progettuali effettuata da una apposita commissione nominata con 
Determinazione Dirigenziale n. 1946 del 5 settembre 2022 sono stati attribuiti i punteggi previsti all’art. 3 
del citato avviso pubblico di manifestazione di interesse giusto verbale n. 3 del 13.09.2022 che si allega al 
presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale unitamente ai verbali n. 1 e 2; 
 
 

PP RR EE SS OO   AA TT TT OO   

che si è collocata prima la Soc. Cooperativa Educolab per la realizzazione di un centro estivo in favore di 
n. 25 bambini per un importo massimo, per n. 25 bambini di € 21.600,00; 
che stante l’ammontare complessivo del finanziamento pari ad € 52.306,91 è stata distribuita, in maniera 
eguale tra loro la somma di € 30.706,91 in considerazione della collocazione ex aequo in graduatoria al 
secondo posto, alla Scuola dell’Infanzia Paritaria Villagio Fatato e al R.T.I. Rinascita – ASD Libertas 2000, 
nella misura di un importo massimo, per n. 20 bambini pari ad € 15.353,45 per ciascuno; 
che la graduatoria definitiva è stata fissata per come indicato nella sottostante tabella: 
 
 

1° POSTO Soc. Coop. Educolab MAX 25 Bambini   €     21.600 

2° POSTO  Villaggio Fatata  MAX 20 Bambini  € 15.353,45  

3° POSTO  R.T.I. Soc Coop Rinascita – ASD Libertas 2000 MAX 20 Bambini € 15.353,45  

  

RR II TT EE NN UU TT OO  pertanto che risulta necessario procedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico 
rivolto a famiglie con bambini/e – ragazzi/e tra i 3 e i 14 anni di età da assegnare a ciascuna associazione 
per come indicato nella superiore tabella; 

  

DD II   DD AA RR EE   AA TT TT OO   che ove risulti inferiore il numero di bambini che intendono partecipare ai centri 
estivi, l’importo indicato in tabella sarà ridotto proporzionalmente al numero di bambini assegnati   a 
ciascuna associazione dal Comune di Agrigento 

 

DD II   SS TT AA BB II LL II RR EE   che nel caso di raggiungimento del numero massimo di bambini assegnati a 
ciascun centro estivo, si procedera’ alla assegnazione ad altro centro estivo a richiesta del 
genitore, con scorrimento di graduatoria    

VV II SS TT II   

la L. 142/1990 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana; 
la L.R. 30/2000; 



 
 

la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento comunale di contabilità; 
la Delibera di G.C. n. 87 del 10.06.2021 Approvazione nuova struttura organizzativa dell’Ente e ss.mm.ii;  
la D.D. n. 2299 del 14.10.2021 Modifica ed integrazione D.D. n. 1778/2021 Organigramma Settore II; 
la D.D. n. 2455 del 29.10.2021 Modifica ed integrazione D.D. n. 1987/2021 Incarichi TAPO Settore II; 
la Delibera di C.C. n. 169 del 27.12.2021 Approvazione Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023; 
la Delibera della G.C. n. 235 del 29.12.2021 Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023; 
la D.S. n. 44 del 25.05.2022 “Ridistribuzione incarichi dirigenziali per le Responsabilità di settore a modifica delle 
Determinazioni Sindacali n. 58/2021 e n. 16/2022. Individuazione sostituti”. 
 

AA SS SS UU NN TT AA   

la competenza dell’Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art.107, commi 2 e 3, del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, 
 

D E T E R M I N A 

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 

  

          DDII  PPRREENNDDEERREE  AATTTTOO  delle istanze di partecipazione pervenute entro le ore 12:00 del 29 agosto 2022 
pervenute all’Ufficio Protocollo, giusto verbale del 29.08.2022, prot. n. 57333 in risposta all’Avviso 
pubblico per manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione dei centri estivi 2022 di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 1820 del 12.08.2022; 

      DI APPROVARE il verbale di gara n. 1 del 9.09.2022, il verbale di gara n. 2 del 12.09.202 e il verbale di 
gara n. 3 del 13.09.2022 allegati al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale;  
DI DARE ATTO  
che si è collocata prima la Soc. Cooperativa Educolab per la realizzazione di un centro estivo in favore di 
n. 25 bambini per un importo di € 21.600,00; 
che stante l’ammontare complessivo del finanziamento pari ad € 52.306,91 è stata distribuita, in maniera 
eguale tra loro la somma di € 30.706,91 in considerazione della collocazione ex aequo in graduatoria al 
secondo posto, alla Scuola dell’Infanzia Paritaria Villagio Fatato e al R.T.I. Rinascita – ASD Libertas 2000, 
nella misura di € 15.353,45 per ciascuno; 
che la graduatoria definitiva è stata fissata per come indicato nella sottostante tabella: 
che l’importo a fianco di ciascuno indicato sarà ridotto proporzionalmente al numero di bambini assegnati   
a ciascuna associazione dal Comune di Agrigento; 
 

1° POSTO Soc. Coop. Educolab 25 Bambini       €    21.600 

2° POSTO  Villaggio Fatata  20 Bambini  € 15.353,45  

3° POSTO  R.T.I. Soc Coop Rinascita – ASD Libertas 2000 20 Bambini € 15.353,45  

 

DI APPROVARE  
 l’avviso pubblico rivolto a famiglie con bambini/e – ragazzi/e tra i 3 e i 14 anni di età da 

assegnare a ciascuna associazione per come indicato nella superiore tabella; 
 la domanda di partecipazione 

 

DDII  DDAARREE  AATTTTOO  della regolarità e della correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art.147-bis del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché della relativa istruttoria, con particolare riferimento alla 
sussistenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche necessarie per l’emanazione del provvedimento, dando atto che i 
documenti istruttori sono depositati agli atti di questo servizio. 
 

DDII  DDAARREE  AATTTTOO che la presente determinazione, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto, ai sensi dell’art.6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non 
è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del Responsabile del servizio finanziario; 

 



 
 

DDII  TTRRAASSMMEETTTTEERREE il presente provvedimento, per opportuna conoscenza al Sindaco, all’Assessore con 
delega ed al Segretario Generale;  
 

DDII  DDIISSPPOORRRREE la pubblicazione, come per legge; 
 

Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell’art.3 della LR 7/2019, si avverte che 
avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di 
pubblicazione all’Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con 
la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune. 
 

    
 
 
 
 IL RUP        

             Dr.ssa Rosalia Scibetta        
                                      

            Il Dirigente del Settore II 
                 Avv. Antonio Insalaco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 



 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.53 
della L. 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. i) della 
L.R. 48/91 come integrato dall’art.12 della L.R. 
30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art.147-bis, comma 1, nonché dell’art.183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 
 

 
FAVOREVOLE 

Avv. Antonio Insalaco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

 

In ordine alla copertura finanziaria della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.53 
della L. 142/90 e dell’art.1, comma 1, lett. i) della 
L.R.  48/91 come integrato dall’art.12 della L.R. 
30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art.147bis, 
comma 1, nonché dell’art.183, comma 8, del 
D.Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 
 
con attestazione della copertura finanziaria come da 
seguente registrazione contabile: impegno n°______ 
del ___________, capitolo ________, Esercizio 
finanziario ______ (l’annotazione può essere sostituita 
dall’allegazione di referto di registrazione generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari). 
 

Dr. Giovanni Mantione 
 
 

Liquidazione della spesa 

 
Ai sensi dell’art.184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e 
dell’art.54 del Regolamento di Contabilità, si attesta 
essere stati eseguiti, con esito favorevole, i controlli e i 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali. (l’attestazione 
può essere integrata dall’allegazione di referto generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari, attestante le imputazioni 
contabili dei documenti giustificativi di spesa). 
 

Dr. Giovanni Mantione 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 



 
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore II (o suo delegato),  
su conforme allegata attestazione del sistema informatico  

C E R T I F I C A  

che la presente determinazione, ai sensi dell’art.11 della LR 44/1991 e dell’art.12 della LR 5/2011 è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico pubblicazioni. n. _____ /2022) 

Agrigento, lì ________________ 
Il Responsabile del Settore II (o suo delegato) 

f.to___________________ 
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