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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   108  DEL  05 AGOSTO  2020. 
 

 
OGGETTO: Decreto legge 34 del 2020 art. 105 – Attività Ludico-Ricreative – Centri estivi destinati ad 

accogliere bambini di età compresa fra i 3 e i 14 anni – Presa atto proposte progettuali – 
Approvazione schema di protocollo d’intesa.   

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

  
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante  e sostanziale del dispositivo; 
2. di prendere atto che le proposte progettuali pervenute e ammesse, ai sensi dell’art. 105 del D.L. n. 34 
del 2020,  per lo svolgimento e/o potenziamento delle attività ludico-ricreative nei centri estivi 2020 nel 
terrritorio comunale, di cui alla deliberazione giunta comunale n. 101 del 22.07.2020, sono state 
presentate dalle associazioni di seguito elencate: 
- Associazione Itaca, con sede in Alia, prot. n. 9952 del 28.07.2020; 
- Associazione Noi Alia  APS, con sede in Alia, prot. n. 9989 del 29.07.2020 e successiva modifica e 

integrazione; 
3. di approvare, pertanto, lo schema di protocollo d'intesa che, allegato alla presente ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto con le associazioni individuate, previa acquisizione di tutta la 
documentazione necessaria all'affidamento del servizio; 
4. di  dare atto di indirizzo al Responsabile del settori affari generali di porre in essere tutti i necessari atti 
amministrativi consequenziali nei termini previsti dall'art. 105 del D.L.n. 34 del 19/05/2020; 
5. di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio comunale, ma interamente 
finanziato delle risorse dei cui al D.L. n. 34/2020; 
6. di dare atto  che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della Giunta 
comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
presente deliberazione; 
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