COPIA

COMUNE DI CURSI
(Provincia di Lecce)

DECRETO
N. 3 DEL 05/06/2019 PROT.

OGGETTO:

“CAMPUS ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2019”

IL SINDACO
Premesso che:
- in data 26 maggio 2019 si sono svolte le operazioni di voto per l’elezione diretta del Sindaco e dei
Consiglieri comunali di questo Comune;
- alla data odierna non risulta ancora nominata la Giunta Comunale;
Considerato che da svariati anni il Comune di Cursi organizza nel mese di Giugno-Luglio “Campus Estivi”
finalizzati a creare e sviluppare nei partecipanti, attraverso il gioco, attività motorie e sportive, occasione di
socialità, di aggregazione, di scambi di idee, di esperienze e di solidarietà;
Atteso che l’alto gradimento per tali iniziative riscontrato e tra gli utenti e la popolazione tutta, ha spinto il
Comune a reinterarle anche per il corrente anno;
Viste le seguenti proposte pervenute da Ditte e Associazioni operanti nel settore:
 A.S.D. “Cursores Cursi” Via Maglie n. 98 da Cursi , proposta pervenuta il 28/05/2019
ed acquisita al Prot. 2624/2019, con il progetto “Campus estivo 2019”, nel periodo dal
24 giugno al 05 luglio 2019, per i bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, presso il
complesso Agriturismo Panzanari di Muro Leccese;
 ASS Sportiva Tempo Libero e Soc. Sportiva Dilettantistica a r.l. BLU FIT, proposta
pervenuta il 29/05/2019 ed acquisita al Prot. 2658/2019, con il progetto “Gioco …
Campus – Il Campus Estivo BluFit”, per i bambini e ragazzi dai 6 agli 14 anni, nel
periodo dal 17 giugno al 29 giugno 19 luglio 2019, con un costo di € 75,00 per
partecipante e nel periodo dal 24 giugno al 19 luglio 2019 con un costo di € 80,00 per
partecipante, presso il complesso turistico sportivo TEMPO LIBERO di Muro Leccese;
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Considerato che la proposta dell’ A.S.D. “Cursores Cursi” risulta più conveniente per il Comune in quanto
l'unica a soddisfare le esigenze temporali, logistiche ed organizzative dell'Amministrazione Comunale;
Ritenuto, pertanto, opportuno aderire alla proposta dell’A.S.D. “Cursores Cursi”, con il progetto “Campus
estivo 2019” rivolto a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, presso il complesso Agriturismo Panzanari di
Muro Leccese ;
Acquisiti i pareri richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
ss.mm.ii. , in ordine alla regolarità tecnica e contabile:
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

DECRETA
Per quanto in narrativa esposto, aderire alla proposta dell’A.S.D. “Cursores Cursi” Via Maglie n. 98 da
Cursi, con il progetto “Campus estivo 2019” rivolto a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, presso il
complesso Agriturismo Panzanari di Muro Leccese in quanto l'unica a soddisfare le esigenze temporali,
logistiche ed organizzative dell'Amministrazione Comunale e che lo stesso si svolgerà dal 24 giugno al 5
luglio 2019.
Dare atto che per la partecipazione al progetto anzidetto il Comune metterà a disposizione lo Scuolabus
Comunale per il trasporto dei minori da Cursi al Centro ed assicurerà il servizio di accompagnamento,
mentre il costo da corrispondere agli organizzatori, fissato per partecipante in € 75,00 per 2 settimane, resterà
a carico delle famiglie dei bambini e ragazzi medesimi.
Dare, altresì, atto che le spese per il servizio di trasporto ed accompagnamento a carico del Comune
troveranno imputazione sui fondi del Cap. 944 “Spese per i servizi socio-assistenziali”, corrente esercizio
finanziario.

Demandare ai Responsabili di Settore per gli adempimenti di competenza.
Pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale nella apposita sezione
di Amministrazione trasparente ai sensi di legge.

Lì 05/06/2019
IL SINDACO
f.to Dott. Antonio MELCORE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 349
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente decreto è stato
pubblicato all'albo pretorio on-line il giorno 05/06/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 05/06/2019
IL MESSO COMUNALE
f.to Umberto D`AUTILIA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Cursi, 05/06/2019
______________________
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