La risposta del Sindaco Cosimo Montagna alle interrogazioni di Carlo Gervasi e Lilli Villani
nel Consiglio Comunale del 30 luglio 2012
● Preliminarmente va evidenziato che l’organizzazione di campus o soggiorni semiresidenziali
per minori, per natura e tipologia, esula dall’ambito di applicazione integrale del Codice dei
Contratti e, al più, se inquadrata quale “servizio ricreativo”, è ricompresa nella tipologia di
servizi affidabili in economia ai sensi del vigente regolamento comunale ( C.C. n. 35 del
5.10.2011, entrato in vigore il 7.11.2011), regolamento che ne consente l’affidamento diretto a
terzi quando l’importo della spesa, come nella fattispecie, non superi € 40.000,00.
● Ciò premesso, l’iter procedurale per l’organizzazione del campus estivo per minori per il
2012, già avviato ed in fase avanzata all’atto dell’insediamento della nuova Giunta Comunale, si
è articolato, secondo l’impostazione già sperimentata e collaudata negli scorsi anni, attraverso
l’acquisizione e valutazione di proposte progettuali autonomamente prodotte (peraltro in
numero congruo e tale da garantire il rispetto dei principi di efficacia, di concorrenza e di
economicità) da Associazioni e/o strutture impegnate nella realizzazione di attività estive per
minori.
● Va da sé che, non essendo stati previamente definiti e resi noti specifici indirizzi o criteri di
scelta né potendo la nuova Giunta dettarne ad iter in corso, l’Ufficio Politiche Sociali ha
proceduto all’istruttoria delle proposte pervenute (istruttoria inquadrabile in termini di coprogettazione e non di procedura di gara) sulla scorta delle consuete valutazioni di
discrezionalità tecnica:
> sull’aspetto organizzativo, con specifico riferimento:
a) alla modalità di raggiungimento delle località proposte e preferenza per le offerte
comprensive di trasporto;
b) alla possibilità di pranzare in loco;
> sull’aspetto ludico – ricreativo, con specifico riferimento alla tipologia e varietà delle
attività proposte;
> sull’aspetto economico, con specifico riferimento al miglior rapporto qualità – prezzo;
> sull’aspetto ambientale, con specifico riferimento alla località di soggiorno e preferenza
per le località marine.
● La sussistenza, peraltro, anche all’esito di tali valutazioni, di un ulteriore ambito di
discrezionalità, questa volta di tipo amministrativo, proprio con riferimento all’aspetto ambientale:
-

ha, per un verso, giustificato, e anzi reso necessario, un sopralluogo effettuato, unitamente
alla Responsabile del Procedimento Sig.ra Antonella Mele ed alla Referente del Segretariato
Sociale per il Comune di Galatina Dott.ssa Daniela Mele, dall’Assessore alle Politiche

Sociali, Dott.ssa Daniela Vantaggiato presso le località proposte nei 2 progetti ritenuti
tecnicamente più idonei;
-

per altro verso, ha legittimato la sottoposizione degli esiti dell’istruttoria, contenuti in una
relazione sottoscritta dalla Responsabile del Procedimento, oltre che dall’Assessore alle
Politiche Sociali, e validati dal Dirigente della Direzione “Servizi alla persona” con
l’apposizione del parere favorevole di regolarità tecnica, all’approvazione finale della
Giunta Comunale, avvenuta con deliberazione n. 37 del 26.6.2012.
Resta inteso che il procedimento, sin qui seguito ed ereditato da questa Amministrazione,

appare suscettibile di miglioramenti e sarà, a partire dal prossimo anno, rivisitato in chiave di
maggiore linearità amministrativa, in particolare attraverso la elaborazione di un progetto
dell’Amministrazione Comunale, corredato da criteri e parametri di valutazione predeterminati,
sulla scorta dei quali si procederà a sollecitare e selezionare proposte migliorative.

