
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 269 

del 28/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "EDUCATORI 
SPAZIO" LE ATTIVITÀ DEL "CENTRO SOCIO-RICREATIVO PER MINORI" 

Il Redattore: Bongiovanni Tiziana 

Premesso che:
- con deliberazione di  C.C.  n.  28 del  26.09.2018 è stato approvato il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366 del  15.10.2018 è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
Che con  istanza  assunta  al  protocollo  generale  dell'  Ente  al  n.66614  del  7/6/2018,   l' 

associazione di Volontariato “Educatori Spazio”, ha richiesto un contributo economico per il 
Grest "Tam Tam Spazio" che rientra tra le attività del“Centro socio-ricreativo per minori”, 
che la stessa ha gestito in convezione da oltre un decennio;   

Che  “Educatori Spazio” è un associazione di volontariato che grazie all’ opera di soci e 
collaboratori gestisce le attività del centro secondo un progetto didattico- educativo riconosciuto e 
validato da esperti del settore soprattutto nel campo degli oratori e centri giovanili;

Che il Centro ormai consolidato nel territorio è luogo d’ incontro e  punto di riferimento per 
gli adolescenti della città, che oltre alla realizzazione di attività socio ricreative attinenti i diversi 
ambiti del tempo libero mira ad offrire itinerari formativi educativi finalizzati ad accompagnare il 
processo evolutivo tipico dell’ età, svolgendo un’ importante azione preventiva volta a diminuire la 
rilevanza delle variabili  di  rischio presenti  nella  quotidianità delle esperienze nell’ ambito della 
famiglia, della scuola, del gruppo dei coetanei; 

 
Ritenuto che l’ iniziativa proposta è rivolta principalmente ai giovani e risulta coerente con 

le linee di indirizzo politico dell’Amministrazione per quanto riguarda l’ attuazione di interventi e di 
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iniziative  in  favore  dei  giovani,  coinvolgendo  il  terzo  settore  nella  realizzazione  delle  stesse 
secondo il principio di “Sussidiarietà orizzontale”;

Sentito l’Assessore ai Servizi Sociali;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei 
Dirigenti, indicate nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
al quale si rinvia;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;

 Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

 DETERMINA

1. Di concedere,  per le motivazioni  espresse in  premessa,  un contributo di  € 2.000,00 alla 
Associazione  di volontariato “Educatori Spazio”;  

2. Di  erogare  la  superiore  somma  di  €  2.000,00  all’ Associazione  volontariato  “Educatori 
Spazio”, a mezzo bonifico bancario codice IBAN IT 32 B 05036 17001 CC0011022351 
in quanto al 50% all’ approvazione del presente atto e in quanto al saldo a presentazione di  
apposita relazione e rendiconto delle spese, corredato da regolari fatture quietanzate;  

3. Di  impegnare  la  somma di  €  2.000,00  quale  contributo  per  l'  attività  Grest  "Tam Tam 
Spazio" al Cap. 1693.2 cod.Bil.12.02-1.04.04.01.001 del P.E.G. 2018 scad.31/12/2018;

4. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con 
i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’ art.183, comma 8 D.lgs 267/00;      

 
 

Ragusa,  28/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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