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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: Determina per l’assegnazione di spazi e strutture del patrimonio comunale 

a enti e associazioni interessati ad organizzare centri estivi diurni, servizi socio 

educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa 

 

 

 

Il giorno 17/06/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

UFFICIO TECNICO 
  

OGGETTO: Determina per l’assegnazione di spazi e strutture del patrimonio comunale a enti e 

associazioni interessati ad organizzare centri estivi diurni, servizi socio educativi 

territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa  

 
Proposta N.359 del 17/06/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5/2020 con il quale, in attuazione degli artt. 50, comma 10°, e 109, 

comma 2°, del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., sono state conferite alla sottoscritta 

Responsabile del Servizio “Urbanistica ed Edilizia Privata” le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 dello 

stesso D.Lgs.; 

 

SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 

anticorruzione; 

 

VISTO l’articolo 2 della legge regionale n.1/2018; 

 

RICHIAMATA la precedente Delibera G.G. n. 59 del 22.06.2020 avente ad oggetto: “CONCESSIONE IN USO 

GRATUITO DI SPAZI APERTI COMUNALI PER ATTIVITA' RICREATIVE, SPORTIVE, CULTURALI ED ATTIVITA' 

DESTINATE A SPAZI DI SOCIALIZZAZIONE – INDIRIZZI, con la quale l’Amministrazione, sensibile alle 

problematiche dei vari settori, ha adottato i necessari provvedimenti per agevolare la ripresa produttiva nel 

2020;  

 

POSTO CHE iniziative di questo genere devono adottate anche nel 2021, allo scopo di consentire la 

ripartenza di tutte le attività con finalità sociali, di promozione sportiva, culturale e produttiva dopo la 

sospensione forzata determinata dall’emergenza sanitaria riverificatasi nei mesi scorsi; 

 

RITENUTO di dover garantire la fruibilità degli spazi aperti comunali, di pertinenza degli immobili comunali, 

assicurandone il corretto uso secondo principi di tutela della salute e della sicurezza pubblica e di decoro 

urbano, particolarmente in occasione del periodo estivo di maggior richiamo di turisti e di promozione e 

svolgimento di iniziative culturali, ricreative, sportive e produttive con finalità socio-animative e 

socioproduttive;  

 

RITENUTO CHE tali iniziative appaiono un concreto e valido supporto allo sforzo che tutto il tessuto sociale 

sta mettendo in atto al fine di ripristinare normali condizioni di vita e di relazioni sociali ed economiche;  
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DATO ATTO che è volontà dell’Amministrazione Comunale favorire tempestivamente la ripresa di tutte le 

attività sopradescritte, rendendo disponibili a tale scopo le strutture che meglio si prestano al rispetto dei 

protocolli di sicurezza e garantiscono spazi adeguati al distanziamento sociale; 

 

RICHIAMATA a tal proposito la Deliberazione della Giunta Comunale del 16.06.2021 avente ad oggetto: 

“ASSEGNAZIONE SPAZI SCOLASTICI PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI - INDIRIZZI; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito pubblicando un avviso pubblico rivolto agli Enti e Associazioni 

interessati ad organizzare centri estivi diurni, servizi socio educativi territoriali e centri con funzione 

educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 1 e i 14 anni, per il 

periodo da giugno ad agosto; 

 

VISTO il D.Lg.s 267/200 e ss.mm.ii.; 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

 

DETERMINA 

 

1. DI AVVIARE il procedimento per l’assegnazione di spazi e strutture del patrimonio comunale da destinare 

allo svolgimento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione 

educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i 

mesi estivi 2021; 

 

2. DI SPECIFICARE che l’assegnazione sarà effettuata a titolo gratuito, quale azione di promozione e di 

incentivazione di attività rivolta al benessere ed all’animazione per i giovani, a condizione che: 

- riservino posti a bimbi appartenenti a famiglie con situazioni di svantaggio e/o disagio; 

- applichino prezzi del servizio calmierati; 

 

3. DI APPROVARE lo schema di avviso e la relativa modulistica per l’assegnazione degli spazi secondo i 

criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale, in presenza di un numero di richieste superiore alla 

disponibilità di strutture, si stabilirà il seguente ordine di priorità:  

1) Società sportive con storicità nel territorio,  

2) Enti privati, Cooperative, Associazioni e altre Istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica 

già operanti nel territorio di San Sperate; 

 

4. DI PREVEDERE che le strutture messe a disposizione sono: 

1- Palestra di via Garau con annessi campi sportivi ed aree aperte di pertinenza; 

2- Scuola Infanzia: pertinenza esterna + 1 blocco bagni; 

 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Ente, in 

“Amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zedda R.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 5/2020, esprime parere 

favorevole sulla proposta determinazione n° 359 del 17/06/2021 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Stefania Mameli 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n°  del  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
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UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Nr. adozione settore: 106 Nr. adozione generale: 308
17/06/2021Data adozione:

17/06/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 106; Numero Registro Generale: 308 del 17/06/2021 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

17/06/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 02/07/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


