IL RESPONSABILE
AREA UFFICIO DI PIANO
NUM. 141 DEL 06-07-2022
Dott. DI GIUSEPPE MICHELE
ORIGINALE
Determinazione Registro Generale n. 220 del 06-07-2022
Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DI ISCRIZIONE SOGGIORNO
MONTANO ADOLESCENTI ANNO 2022 UTENTI COMUNE DI
BELLANTE.
DETERMINA
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
PREMESSO CHE:
 l’Unione dei Comuni “Delle Terre del Sole”, ECAD dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 22
“Tordino/Vomano”, tra i programmi previsti dal Piano Sociale Distrettuale di Zona rivolti
alle famiglie residenti nei territori, prevede l'attivazione del servizio di soggiorno per
adolescenti;
 con deliberazioni del Consiglio dell’Unione n. 3 del 25/05/2021 e n. 8 del 14/09/2021,
regolarmente esecutive, sono stati approvati rispettivamente il Bilancio di previsione
2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
 con deliberazione di Giunta del’Unione n. 17 del 25/05/2022, esecutiva ai sensi di legge,
sono state approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale, ivi comprese quelle per la
partecipazione ai soggiorni adolescenti;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 07/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, il
Comune di Bellante ha inteso proporre all’Unione dei Comuni l’indirizzo politicoamministrativo per l’organizzazione del servizio di soggiorno montano adolescenti anno
2022 per gli adolescenti residenti nel Comune di Bellante che nell'anno scolastico
2021/2022 hanno frequentato la scuola secondaria di 1° grado, da svolgersi, con le
caratteristiche di soggiorno-vacanza socioeducativo, nel Parco Nazionale della Majella, in
località Roccaraso (AQ), nel periodo dal 17/07/2022 al 23/07/2022;
- con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 20 dell’8/06/2022, esecutiva ai sensi di legge,
sono state dettate le linee programmatiche per l’organizzazione del servizio del soggiorno
montano adolescenti anno 2022 per gli utenti del Comune di Bellante come segue:
 sarà organizzato n. 1 soggiorno montano, con le caratteristiche di soggiorno-vacanza
socioeducativo, da svolgersi nel Parco Nazionale della Majella, in località Roccaraso












(AQ), nel periodo dal 17/07/2022 al 23/07/2022 - 7 giorni e 6 notti (con cena il primo
giorno e pranzo l’ultimo giorno), con sistemazione alberghiera in struttura di categoria
non inferiore al 4 stelle, in regime di pensione completa, compresa merenda e acqua
minerale ai pasti, con sistemazione in camere pluriletto (da 3 a max. 4 per camera) con
bagno, comprensivo di iniziative ludico-sportive, assistenza diurna e notturna con staff
qualificato di comprovata esperienza, assistenza sanitaria, assicurazione RC e
infortuni, IVA, imposte e tasse;
il servizio di trasporto e di assistenza durante il trasporto per il raggiungimento di detto
soggiorno e per il rientro nel territorio comunale di Bellante, verrà garantito dal
Comune di Bellante con l’utilizzo di personale comunale e di un mezzo scuolabus;
l’iniziativa e le relative modalità di organizzazione verranno pubblicizzate mediante
affissione di manifesti negli appositi spazi e sul sito istituzionale dell’Unione dei
Comuni e del Comune di Bellante, per un periodo non inferiore a gg. 15;
saranno ammessi a partecipare al soggiorno montano adolescenti in località Roccaraso
(AQ) un numero massimo di 23 adolescenti residenti nel Comune di Bellante che
nell'anno scolastico 2021/2022 hanno frequentato la scuola secondaria di 1° grado;
all’Ufficio del Segretariato Sociale operante nel Comune di Bellante sarà demandata la
competenza a ricevere le iscrizioni;
in base alle domande pervenute, l’Ufficio del Segretariato Sociale operante nel
Comune di Bellante stilerà l’eventuale graduatoria secondo i seguenti criteri:
CRITERI DI AMMISSIONE

PUNTEGGIO

Minori le cui famiglie sono in carico ai servizi sociali
Figli di genitori entrambi occupati
Minori appartenenti a famiglie monogenitoriali in cui il padre
o la madre eserciti attività lavorativa
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per la realizzazione del ridetto soggiorno è preventivabile una partecipazione di 23
utenti, per una spesa presuntiva massima di € 8.100,00, cofinanziata dagli utenti per
l’importo complessivo previsto di € 4.150,00;
 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano R.S. n. 117 del 10/06/2022
(R.G. n. 179 del 10/06/2022), si è approvato l’avviso pubblico per l’iscrizione al
servizio di soggiorno montano adolescenti anno 2022 per gli utenti del Comune di
Bellante, fissando la data di fine presentazione iscrizioni alle ore 13:00 del 30/06/2022
e incaricando il Segretariato Sociale del Comune di Bellante di redigere apposito elenco
degli iscritti al servizio, con evidenza dei relativi punteggi graduati di ammissione;
 in detto Avviso pubblico è stata data evidenza che:
 i punteggi, di cui alla tabella dei “criteri di ammissione”, sono cumulabili ai fini
della collocazione nell’eventuale graduatoria;
 a parità di punteggi verranno osservate le seguenti condizioni di precedenza:
a) Minor reddito ISEE del nucleo familiare;
b) Maggior numero di figli in età scolare;
 a parità di punteggio e di condizioni sarà effettuato un sorteggio;

PRESO ATTO dell’istruttoria eseguita dal Segretariato Sociale dell’Unione dei Comuni
presso il Comune di Bellante, in riferimento alle domande di iscrizioni al servizio di
soggiorno montano adolescenti anno 2022 presentate nei termini assegnati con il citato
avviso, il cui esito è stato acquisito per competenza al protocollo di questo Ente con n. 2669
del 06/07/2022;
DATO ATTO che:
 le domande d’iscrizione al servizio di soggiorno montano adolescenti anno 2022
presentate dagli utenti del Comune di Bellante entro il termine assegnato delle ore
13:00 del 30/06/2022, sono state complessivamente 32;
 è stato stilato un elenco contenente:
 n. 23 minori ammessi al servizio, con evidenziazione dei relativi punteggi
graduati di ammissione;
 n. 9 minori non ammessi al servizio;
VISTO l’elenco contenente, in riferimento al servizio di soggiorno montano adolescenti anno
2022 per gli utenti del Comune di Bellante da svolgersi in località Roccaraso (AQ) nel
periodo dal 17/07/2022 al 23/07/2022, n. 23 minori ammessi al servizio, con evidenziazione
dei relativi punteggi graduati di ammissione, e n. 9 minori non ammessi al servizio (per
carenza posti, e, per n. 1 utente, all’esito dell’istruttoria svolta dal competente Servizio sociale
Professionale), che si allega alla presente (Allegato A) per costituirne parte integrante e
sostanziale, ancorché privati dei dati nel rispetto della vigente normativa privacy;
RITENUTO necessario approvare detto elenco dei minori ammessi al servizio di che trattasi,
dandone diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni
www.unionecomunileterredelsole.it e sul sito istituzionale del Comune di Bellante;
RILEVATO CHE:
 l’adozione del presente provvedimento comporta l’insussistenza di situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse;
 il presente provvedimento non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata, e
pertanto, non necessità di parere contabile;
 sussiste la competenza a provvedere all’adozione del presente atto, in ragione del
provvedimento presidenziale di nomina a responsabile dell’Area 2 Ufficio di Piano (prot.
n. 1695 del 05/05/2022);
 l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.lvo n. 267/2000,
VISTI:
- la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;

- lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
1) di approvare le premesse della presente determinazione, anche a fini motivazionali, ai
sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2) di approvare l’elenco contenente, in riferimento al servizio di soggiorno montano
adolescenti anno 2022 per gli utenti del Comune di Bellante da svolgersi in località
Roccaraso (AQ) nel periodo dal 17/07/2022 al 23/07/2022, n. 23 minori ammessi al
servizio, con evidenziazione dei relativi punteggi graduati di ammissione, e n. 9
minori non ammessi al servizio (per carenza posti, e, per n. 1 utente, all’esito
dell’istruttoria svolta dal competente Servizio sociale Professionale), che si allega alla
presente (Allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale, ancorché privati
dei dati nel rispetto della vigente normativa privacy;
3) di incaricare il Segretariato Sociale dell’Unione dei Comuni presso il Comune di
Bellante a provvedere alla diffusione dell’elenco degli ammessi mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bellante;
4) di trasmettere la presente determinazione al Segretariato Sociale dell’Unione dei
Comuni presso il Comune di Bellante, per il seguito degli adempimenti di
competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell’ Ufficio
Dott. DI GIUSEPPE MICHELE

 VISTA la presente Determinazione, si esprime parere contabile favorevole e si attesta che:
 L’adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio Comunale.

Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata
eseguita la registrazione sul relativo Capitolo
- Impegno n.
– Mandato n
Giulianova, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
POSSENTI PIERGIORGIO

Prot. n.
246
della presente Determinazione viene iniziata in data odierna la
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Giulianova, li 06-07-2022

Il Responsabile dell’Albo Pretorio
Dott. MICHELE DI GIUSEPPE

Copia della presente Determinazione è stata trasmessa per l’esecuzione dei lavori ai seguenti
settori:

Il Responsabile del Servizio
Dott. DI GIUSEPPE MICHELE

