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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: Contributo alle famiglie per la frequenza di centri estivi, servizi 
socioeducativi e centri con funzione educativa e ricreativa anno 2022. Approvazione 
bando e modulistica 
 
 
 
Il giorno 12/10/2022 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   
 
Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 
 
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 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: Contributo alle famiglie per la frequenza di centri estivi, servizi socioeducativi e centri 
con funzione educativa e ricreativa anno 2022. Approvazione bando e modulistica  

 
Proposta N.600 del 12/10/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 

VISTO il Decreto del Sindaco n° 8 /2022, con il quale si attribuiscono alla sottoscritta le funzioni di Titolare 
di posizione organizzativa dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona per l’anno 2021; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07/09/2022 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2022/2024.  
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07/09/2022 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.  

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 14/09/2022 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione Anno 2022.   

PRESO ATTO CHE: 
- il Finanziamento Ministeriale per i centri estivi 2022, previsto per il Comune di San Sperate è di euro 
8.046,26.  
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 10/10/2022   avente ad oggetto “CONTRIBUTO ALLE 
FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIOEDUCATIVI E CENTRI CON FUNZIONE 
EDUCATIVA E RICREATIVA ANNO 2022” in cui l’Amministrazione Comunale esprime l’intenzione di erogare 
benefici economici alle famiglie sotto forma di rimborso di una quota della retta pagata per la frequenza di 
centri estivi, servizi socioeducativi e centri con funzione educativa e ricreativa 
DATO ATTO che la medesima deliberazione di Giunta ha fornito i seguenti criteri per l’erogazione del 
contributo:  
- abbattimento della retta per la frequenza di minori di età compresa fra i 3 e i 17 anni ai Centri estivi e 
ricreativi attivati nel territorio del comune di San Sperate, nei mesi da giugno a settembre 2022, fino ad un 
massimo del 50% della spesa sostenuta, 
- la percentuale di contribuzione potrà subire delle variazioni in funzione del numero delle domande 
pervenute e al fine di poter distribuire equamente le risorse destinate all’intervento;  
- il beneficio dovrà essere richiesto ed erogato in favore del soggetto esercitante la responsabilità 
genitoriale che convive con il minore;  
- La residenza del minore e del richiedente il beneficio deve essere nel Comune di San Sperate; 
-  in sede di richiesta del beneficio dovranno essere prodotti i documenti che attestino l’avvenuto 
pagamento delle rette quali fatture, ricevute di bonifico o di transazione elettronica con dettaglio 
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transazione oppure in alternativa scontrino fiscale e/o ricevuta con allegata la dichiarazione del gestore del 
Centro estivo, attestante la frequenza; 
- saranno soggette a rimborso esclusivamente le rette di frequenza, saranno invece escluse le quote pasti e 
le quote di iscrizione; 
RILEVATO CHE l’ufficio Servizi Sociali, Sport e Cultura deve predisporre apposito bando e modulistica al fine 
di concedere un contributo alle famiglie per la frequenza di centri estivi, servizi socioeducativi e centri con 
funzione educativa e ricreativa 
RITENUTO CHE il termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli interessati è fissato per 
le ore 13:00 del 31.10.2021; 
VISTO lo schema del bando e la modulistica per la concessione di contributi a favore di famiglie per la 
frequenza di centri estivi, servizi socioeducativi e centri con funzione educativa e ricreativa 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare visto l’art. 192; 
 

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in premessa, 
DI APPROVARE bando e modulistica per la concessione di contributi a favore di famiglie per la frequenza di 
centri estivi, servizi socioeducativi e centri con funzione educativa attivati nel territorio del comune di San 
Sperate, nei mesi da giugno a settembre 2022 
DI PUBBLICARE il medesimo bando sul sito istituzionale e all’Albo pretorio del Comune; 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione Trasparente” 
nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 
 
 

 
 
 
 

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 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 600 del 12/10/2022 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 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
(Tudino G.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 
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. 

 
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 

12/10/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 27/10/2022 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 

ATTO IN ORIGINALE 
 

 
 
 


