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DETERMINAZIONE N. 242
Data di registrazione 12/10/2022

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Servizi Sociali 

OGGETTO: BANDO PER L'EROGAZIONE DEL “BONUS ESTATE 2022” CENTRI ESTIVI. 
GRADUATORIA DEFINITIVA
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IL DIRIGENTE

DATO ATTO CHE con decreto del Sindaco n. 25 del 30/06/2022 è stata attribuita alla sottoscritta 
dr.ssa Geltrude Monti la Dirigenza della AREA AMMINISTRATIVA.

VISTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07.02.2022 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2022- 2024, il Dup 2022-2024, la Nota Integrativa e il Piano 
degli Indicatori e dei Risultati Attesi Di Bilancio – (Bilancio Armonizzato di cui all'all. 9 D.Lgs. 
118/2011);
 
CONSIDERATO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 03/06/2022 è stata 
approvata la variazione urgente al Bilancio di previsione 2022-2024 prevedendo apposite risorse da 
destinarsi al sostegno delle famiglie, sul capitolo 12051.04.1607, con descrizione “BONUS 
CENTRI ESTIVI A FAMIGLIE”, di euro 20.000,00 per l’anno 2022. 

PRESO ATTO CHE
- la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 99 del 09/06/2022 ha approvato le linee di 
indirizzo per l’erogazione del contributo economico denominato “Bonus Estate 2022” per sostenere 
economicamente le famiglie per l’accesso dei minori dai 3 ai 14 anni ai centri estivi, che li 
coinvolgano in iniziative educative, sportive, ricreative, ludiche e di socializzazione con i coetanei, 
nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche ed educative; 
- la Giunta Comunale con la stessa deliberazione di cui sopra ha affidato le linee di indirizzo del 
“Bonus Estate 2022” alla sottoscritta dirigente dell’Area Amministrativa affinché sia approvato 
l’Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari dei bambini/ragazzi frequentanti i centri estivi dal 
13/06/2022 al 09/09/2022, il relativo modello di domanda e per l’adozione di tutti gli atti 
conseguenti.

RITENUTO NECESSARIO
- con Determina Dirigenziale n. 147 del 16/06/2022 approvare l’avviso pubblico e lo schema di 
domanda per la presentazione delle istanze per la concessione del “Bonus Estate 2022”, come 
rimborso alle spese sostenute per un massimo di euro 300,00 (euro 60,00 a settimana per un 
massimo di cinque) erogabile per la frequenza ai centri estivi dei minori dai 3 ai 14 anni nel periodo 
13/06/2022 al 09/09/2022.
- con la stessa Determina Dirigenziale procedere ai fini della concessione del contributo, alla 
prenotazione dell’impegno di spesa di euro 20.000,00 sul capitolo 12051.04.1607, da erogare in 
funzione delle domande arrivate.
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CONSIDERATO CHE sono stati ottemperati gli obblighi di trasparenza, ai sensi della Legge 
190/2012, del D.lgs. n. 33/2013 e del decreto Trasparenza D.lgs. 25/05/2016 n. 97, con la 
pubblicazione dell’avviso presso l’Albo pretorio online del Comune di Genzano di Roma per 15 
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” presente nel sito istituzionale, al 
seguente link: http://genzanodiroma.trasparenza-valutazione-merito.it.

PRESO ATTO CHE entro il termine di scadenza dell’avviso, ovvero entro 09/09/2022, risultano 
pervenute n. 111 istanze; oltre i termini di scadenza è pervenuta n. 1 istanza.

VISTI 
 l’istruttoria sulle istanze effettuate, in atti al Servizio;
 l’approvazione in via provvisoria della graduatoria relativa all’avviso “Bonus Estate 2022” 

con Determina Dirigenziale n. 220 del 23/09/2022 e che la stessa è stata regolarmente 
esposta e pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Genzano di 
Roma;

 che entro il 10/10/2022, termine perentorio indicato nella Determina di cui sopra, non sono 
pervenute osservazioni ed opposizioni alla graduatoria provvisoria;

RITENUTO CONSEGUENTEMENTE OPPORTUNO, ai sensi dell’articolo 3 dell’Avviso 
Pubblico, procedere all’approvazione della graduatoria definitiva relativa all’avviso “Bonus Estate 
2022”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l’art.147-bis del TUEL che prevede “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è 
assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è 
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio 
finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante 
la regolarità finanziaria”;

DATO ATTO CHE la sottoscrizione con la quale è perfezionato il presente provvedimento, 
equivale ad attestazione da parte del Dirigente di Area di aver effettuato sul medesimo atto il 
controllo di regolarità amministrativa, in base a quanto stabilito dall’art. 3 del vigente regolamento 
comunale sui controlli interni e degli artt. 174 e ss. del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
locali;

VISTA l’avvenuta verifica dell’assenza di cause di incompatibilità o conflitto d’interessi da parte 
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del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, introdotto dall’art. 1, 
comma 41, della legge 190/2012, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 24/01/2014;

VISTA l’avvenuta verifica dell’assenza dei vincoli di parentela con il contraente/i ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell’art. 6 D.P.R. 62/2013, 
nonché del Codice di comportamento integrativo comunale approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 18 del 24/01/2014;

VISTI

- la Legge n. 328 del 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”;
- il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.mi.;
- il D.P.C.M. n. 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione 
e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 11/2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 
Regione Lazio”;
- il vigente Statuto Comunale
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli Allegati A e B, che sono parte integrante del presente atto;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e approvati: 
1. Di PROCEDERE all’approvazione della graduatoria definitiva relativa all’avviso “Bonus Estate 
2022”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di DICHIARARE che la graduatoria in forma estesa (Allegato A) rimarrà in atti e sarà effettuata 
la pubblicazione della graduatoria in forma OMISSIS con l’identificativo della domanda costituito 
dal numero di protocollo (Allegato B);
4. Di PROCEDERE con successivi atti all’impegno di spesa e alla liquidazione del contributo;
5. Di DICHIARARE l’assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del 
Responsabile del procedimento ex art. 6 bis L. 241/1990 e ai sensi del Codice di comportamento 
integrativo comunale approvato con delibera di Giunta n. 18/2014 nonché l’assenza di vincoli di 
parentela con il contraente ex comb.disp. dell'art.1, c. 9, lett. e) L. 190/2012, dell'art. 6 D.P.R. 
62/2013 e del sd. Codice di comportamento comunale;
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6. Di OTTEMPERARE agli obblighi di trasparenza, ai sensi della Legge 190/2012, del D.lgs. n. 
33/2013 e del decreto Trasparenza D.lgs. 25/05/2016 n. 97, con la pubblicazione del presente presso 
l’Albo pretorio online del Comune di Genzano di Roma per 15 giorni consecutivi e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” presente nel sito istituzionale, al seguente link: 
http://genzanodiroma.trasparenza-valutazione-merito.it. 
 

Il Responsabile del Servizio
SANDRO SCARSELLA / Telecom Italia 

Trust Technologies S.r.l.
(atto sottoscritto digitalmente)

http://genzanodiroma.trasparenza-valutazione-merito.it/

