
 

Determinazione n. 21 del 16.06.2014 

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

 

ORIGINALE 
 

Determinazione N.21 del 16.06.2014 

 
Oggetto: ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER MINORI 

Periodo 16 Giugno/31 Luglio 2014 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di Giugno , nella sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del 
servizio BONAN SILVIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 

• Preso atto  della Delibera di Giunta N. 34 dell’8.04.2014 con oggetto 
“Organizzazione attività estive rivolte a bambini e ragazzi anno 2014 – atto di 
indirizzo”; 

 
• In virtù  dei progetti presentanti dall’Associazione Intrap(p)prendere con sede in 

Sumirago per la gestione di un centro ricreativo per minori dai 6 ai 13 anni per il 
periodo 16 Giugno/10 Luglio 2014 denominato “Mattina in Oratorio” e della 
Cooperativa City Service, con sede a Busto Arsizio, per la gestione di un centro 
ricreativo per minori dai 6 ai 13 anni per il periodo 14- 31 Luglio 2014; 

 
• Vista la Delibera di Giunta N. 46 del 10.05.2014 con oggetto “Approvazione 

programma servizi ricreativi diurni – estivi 2014”; 
 

• Stante la vigente convenzione tra il comune di Sumirago e l’Associazione 
Intrap(p)rendere, per la gestione del servizio denominato “mattina in Oratorio”; 

 
• Vista  la convenzione tra il Comune di Sumirago e la Parrocchia “S.Siro” in 

Albusciago per il sostegno dell’attività di oratorio estivo 2014; 
 

• Stante  la Delibera di Giunta n. 8 del 30.1.2014 con oggetto “Approvazione dei PEG 
provvisori anno 2014”; 

 
• Stante  il Decreto del Sindaco di Sumirago n. 4 del 14.01.2014 di conferimento di 

funzioni alla Responsabile dei Servizi Sociali Educativi Culturali e Sportivi e il 
Decreto n. 12 del 21.06.2014 di proroga delle funzioni di Responsabile dei Servizi; 

 
• Preso  atto  del parere positivo del Responsabile del Settore Finanziario; 

 
DETERMINA 
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• Di attivare un centro ricreativo rivolto a minori dai 6 ai 13 anni per il periodo 16 

Giugno/ 10 Luglio 2014 delegandone la gestione all’Associazione Intrap(p)rendere 
con sede in Sumirago; 

 
• Di affidare la gestione del Centro ricreativo rivolto a minori dai 6 ai 13 anni per il 

periodo 14 -31 Luglio 2014 alla Cooperativa City Service con sede in Busto Arsizio; 
 

• DI DARE ATTO che: 
come previsto dall’art. 22 comma 5 e 8 del D Lgs 30.6.03 n. 196, i dati sensibili 
contenuti negli allegati alla presente Deliberazione: 
- non potranno essere utilizzati se non per la conservazione, a norma di legge 
dell’atto o del documento che li contiene, 
- non potranno essere diffusi; 
- gli allegati alla presente Deliberazione, nella parte in cui viene esposto il 
nominativo del beneficiario e la motivazione dell’erogazione, sono sottratti 
all’accesso da parte di soggetti non qualificati. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
                                                                SILVIA BONAN 

 
 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIA RIO 
 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Impegno;  
 
Addì   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Dott. Rinaldo Della Valle                    
 
 
 
 
                                                              Determinazione n. 18 del 30.04.2014 
 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Addì          

          IL MESSO COMUNALE 
             Bidoglio Valter 
 
 
 
 
 


