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COMUNE DI FERRANDINA 
(Provincia di Matera) 

  

 

 

COPIA 

 
 

 

Reg. Sett. 287 del 10-08-2022 

 

 

DETERMINAZIONE N. 586 

Data di registrazione 11-08-2022 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PARTECIPAZIONE COLONIA ESTIVA 

MINORI ANNO 2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

AREA  I - AMMINISTRATIVA - SOCIO CULTURALE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO: 
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21.06.2022, esecutiva a norma di 

legge, in corso di pubblicazione, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022- 
2024; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n 111 del 14 luglio 2022 esecutiva a norma 
di legge, relativa all’approvazione del P.E.G definitivo con cui ai responsabili delle Aree sono 
state assegnate le risorse finanziarie e gli obiettivi generali per l’anno 2022; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 09 Giugno 2022, l'Amministrazione 
Comunale ha attivato una colonia marina per minori sul litorale ionico; 

- che con atto determinativo n. 238 del 05/07/2022 (Area Amministrativa) è stato approva-
to l'avviso pubblico e lo schema di domanda per la partecipazione alla colonia estiva minori 
anno 2022; 
PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 02 Agosto 2022 con la 
quale l’Amministrazione ha inteso mettere a disposizione ulteriori risorse economiche al fine 
di consentire a tutti gli aventi diritto la partecipazione all’evento;  
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CONSIDERATO: 
- che alla data di scadenza fissata nell’avviso sono pervenute n. 109 istanze; 
- che dall’istruttoria risultano ammissibili n. 107 richiedenti - n. 1 non ammessa per età, e n. 
1 istanza di cui è stata acquisita la rinuncia al prot. n.17744 del 10/08/2022; 
RITENUTO altresì: 
- di essere legittimato a emanare l'atto; 
- di non incorrere in cause di incompatibilità e/o in conflitti di interesse previsti dalla normati-
va vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorru-
zione; 
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destina-
tario dell'atto; 
- di emanare l'atto nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme rego-
lamentari; 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 97 del 16 settembre 2011 con la quale sono state 
definite le misure organizzative finalizzate al rispetto della normativa di cui all'art. 9 del D.L. 
78/2009; 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147/bis - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000, in relazione al 
presente atto, con la sottoscrizione in calce viene rilasciato il relativo parere favorevole di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
VISTI: 
− Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e 
successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipenden-
ze delle amministrazioni pubbliche); 
- Lo Statuto Comunale; 
− II Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 dei 09/01/2013, 
esecutiva a norma di legge; 
- ll Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 
09.01.2013 esecutiva a norma di legge; 
- Il Codice di comportamento specifico dei dipendenti comunali di cui all'art. 54, comma 5, 

del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, approvato con deliberazione di G.C. n. 139 del 23.12.2013, 
esecutiva a norma di legge; 

- II Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 27 del 3.02.2015, recante disposizioni in materia di scissione dei paga-
menti (split payment) previste dalla legge di stabilità per l'anno 2015; 

- il decreto sindacale n. 19 del 02.12.2021; 
 

DETERMINA 

DI APPROVARE gli allegati elenchi degli ammessi e degli esclusi per il soggiorno di vacan-

za estiva minori anno 2022; 

DISPONE 

 

la presente determinazione, esecutiva di precedente atto, inserita nella raccolta di cui all’art. 

183 – comma 9 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene trasmessa: 

Al Responsabile dell’ Area Amministrativa Socio- Culturale per i successivi  adempimenti  

Al Sindaco;  

All’Ufficio di Segreteria;  

All’Albo Pretorio on-line del Comune per la pubblicazione per giorni 15 naturali e consecutivi. 

 

 

 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 Il RESPONSABILE 

  Pellegrino Francesco 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 21  per gg. 15 Dal 11-08-2022 

 

 IL  
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collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente. 

 

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo. 

 

Ferrandina, 11/08/2022 

 ______________________ 

 


