
 

 
 

AREA III - POLITICHE SOCIALI E CULTURALI determinazione N. 188
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : CHIARA CHIANI
 

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

Numero Data

855 21-06-2022
  
 

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO A FAVORE DEGLI
ORGANIZZATORI DI CENTRI ESTIVI SUL TERRITORIO DEL COMUNE
DI SORIANO NEL CIMINO, PER IL TRASPORTO GRATUITO DEI
BAMBINI E RAGAZZI CHE FREQUENTERANNO GLI STESSI

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER GLI ORGANIZZATORI DI CENTRI ESTIVI SUL TERRITORIO
DEL COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO, PER IL TRASPORTO GRATUITO DEI BAMBINI E RAGAZZI CHE
FREQUENTERANNO GLI STESSI

 

PREMESSO

che sul territorio del Comune di Soriano nel Cimino, ogni anno vengono organizzati centri estivi di
diversa tipologia;

che l’Amministrazione Comunale, considerato il periodo di incertezza economica che stiamo vivendo,
intende mettere a disposizione i propri scuolabus gratuitamente per effettuare il trasporto di bambini
e ragazzi che frequenteranno i centri estivi presenti sull’intero territorio comunale, al fine di andare
incontro alle esigenze delle famiglie riscontrate in questo periodo.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 109/2022 “MESSA A DISPOSIZIONE GRATUITA DEI MEZZI
SCUOLABUS PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI E RAGAZZI VERSO E DAI CENTRI ESTIVI PRESENTI SUL
TERRITORIO DI SORIANO NEL CIMINO, PER IL PERIODO GIUGNO – AGOSTO 2022”

DATO ATTO che alcuni organizzatori dei centri estivi sul territorio del Comune di Soriano nel Cimino, hanno
già fatto pervenire autonomamente la richiesta di servizio di trasporto gratuito per i ragazzi verso e da i
centri estivi:

RAVVISATA la necessità di dare la stessa possibilità a tutti gli organizzatori di centri estivi sul territorio del
Comune di Soriano nel Cimino;

DATO ATTO CHE, in conseguenza di quanto sopra descritto, è stato predisposto lo schema di avviso pubblico
a favore degli organizzatori di centri estivi sul territorio del Comune di Soriano nel Cimino, per il trasporto



gratuito dei bambini e ragazzi che frequenteranno gli stessi ;

VISTA la D.C.C. n. 13 del 21/02/2022 con la quale si approvava il Bilancio di previsione 2022/2024;

DATO ATTO:

_ della competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente atto in forza del Decreto Sindacale n.
01 del 10/01/2022

_ che a norma di quanto previsto dall’ex art. 6 bis della L. 241/90, come modificato dall’art. 1, comma 41, del
D. Lgs. n. 190/2012, non esiste conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e il destinatario finale
dello stesso;

DETERMINA

1. di approvare, per quanto in premessa narrato, lo schema di Avviso Pubblico per gli organizzatori di centri
estivi sul territorio del Comune di Soriano nel Cimino, che abbiano esigenza di richiedere il trasporto gratuito
di bambini e ragazzi verso e da i centri estivi organizzati sul territorio, che, allegato al presente atto, ne è
parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto, altresì, che il suddetto avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.sorianonelcimino.vt.it, in amministrazione trasparente e sulle pagine social del Comune di
Soriano nel Cimino;

3. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva non comportando impegno di
spesa;

4. di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio entro 30 giorni, ovvero

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.

La presente determinazione:

_ Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’ albo pretorio
comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.

_ La pratica è istruita da Chiara Chiani e potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono
n.0761/742228

 

 

 

 

http://www.comune.sorianonelcimino.vt.it


Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO  esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di
competenza ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  CHIARA CHIANI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 21-06-2022 al 06-07-2022 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Soriano nel Cimino, lì 21-06-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  CHIARA CHIANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 


