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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO - Concessione contributi finalizzati al 

potenziamento dei Centri estivi per minori Delibera G.R. 31/1 del 18.06.2020  - 

Assunzione impegno di spesa 

 

 

 

Il giorno 17/12/2020 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: DETERMINA DI IMPEGNO - Concessione contributi finalizzati al potenziamento dei 

Centri estivi per minori Delibera G.R. 31/1 del 18.06.2020  - Assunzione impegno di 

spesa  

 
Proposta N.864 del 09/12/2020 

 

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

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08/05/2020 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, regolarmente esecutivo;  

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08/05/2020 con la quale è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;  

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 13/05/2020 con la quale è stato approvato 

il PEG Piano Esecutivo di Gestione;  

Visto il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 

23.01.2014;  

Visto il Decreto n. 7 del 16.12.2020 con il quale il Sindaco ha confermato alla sottoscritta l’incarico 

di responsabile della posizione organizzativa relativa all’Area 1 Amministrativa Servizi Generali alla 

Persona fino al 31.12.2020; 

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. 

Abrogazione della L.R. n. 4/1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)”, con la quale viene 

disciplinato il sistema integrato dei servizi alla persona; 

Considerato che all’interno del sistema integrato dei servizi alla persona rivestono primaria 

importanza le strutture ed i servizi a favore della prima infanzia che concorrono con la famiglia alla 

crescita ed alla formazione dei bambini e contribuiscono alla formazione della loro identità 

personale e sociale; 

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 29 del 14 giugno 2020, 

recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione 

epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, che detta 

prescrizioni di dettaglio per la gestione delle attività ludico-ricreative per bambini e adolescenti di 

età 0 -17 anni nel periodo estivo; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 31/1 del 18.06.2020 “Programmazione e gestione 

in sicurezza dei Centri estivi per bambini e adolescenti nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19, in 

attuazione del DPCM 11.06.2020, allegato 8 e dell’ordinanza del presidente della regione n. 29 del 

14.06.2020” di predisposizione del modulo da presentare alle amministrazioni locali al fine di dare 

avvio alle attività dei centri estivi per il 2020 nel rispetto delle norme COVID-.19” in cui sono state 

fornite indicazioni operative ai soggetti proponenti attività ludico-ricreative (c.d. centri estivi) tra 
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cui fondamentalmente di sottoscrivere con ciascuna famiglia dei bimbi iscritti il patto di 

corresponsabilità finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di contenimento 

della diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19; 

Constatato come sul territorio di sansperatino, a seguito della ripresa graduale delle attività, 

l’associazionismo sportivo e culturale abbia avviato vari progetti di attivazione di centri estivi per 

minori dislocati in diverse sedi e zone del paese; le richieste di contributi pervenute al protocollo 

generale del Comune sono state quelle sottoelencate: 

 

 N. PROTOCOLLO ASSOCIAZIONE 

 7272 del 18.06.2020 Piccola casa della divina Provvidenza – Scuola 

dell’Infanzia Paritaria “Sacra Famiglia” sede legale in 

Torino Via S.G. Cottolengo n. 14 e con sede operativa in 

Via Cagliari n. 34 – 09026 San Sperate 01538340017 

 7292 del 19.06.2020 “Nuvola Blu” di Usai Tania con sede in Via XI Febbraio n. 

103 – 09026 San Sperate – Codice Fiscale/Partita IVA 

02590480923 

 7315 del 19.06.2020 “Tom&Jerry” di Littera Rita con sede in Via Arbarei n. 

23/A – 09026 San Sperate – Codice Fiscale/Partita IVA 

03110690926 

 7416 del 23.06.2020 Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in Via 

Caprera n. 9 – 09026 San Sperate – Partita IVA 

01524160924 

 7982 del 08.07.2020 Basket Club San Sperate A.D. – Centro Addestramento 

Minibasket – con sede in Via Zinnibiri n. 1 – 09026 San 

Sperate – Partita IVA 01681940928 

 8511 del 24.07.2020 PGVR – pastorale giovanile Vocazionale Redentorista – 

con sede in Via Alfonso n. 1 – 09026 San Sperate – Codice 

Fiscale 92107030923 

 8512 del 24.07.2020 Oratorio Parrocchiale San Sperate con sede in Piazza 

Parrocchia n. 1 – 09026 San Sperate - Codice Fiscale 

92027180923 

ognuna delle quali ha prodotto apposita documentazione richiesta al fine dell’ottenimento 

dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività dei centri estivi 2020 nel rispetto delle misure 

per contrastare l’emergenza epidemiologica COVID-19; 

Preso atto che ciascuna associazione ha svolto, durante il periodo estivo, un ruolo di sostegno 

fondamentale per le famiglie, volto a contrastare la povertà educativa ed ad implementare le 

opportunità culturali ed educative dei minori, soprattutto in questo periodo dettato dallo sviluppo 

dell’epidemiologica da Civid-19; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30.11.2020 “Applicazione avanzo di 

amministrazione, variazione al bilancio 2020/2022 ed al documento unico di programmazione 

(DUP) 2020-2022” in cui è stata inserita nel Bilancio Finanziario 2020/2022 annualità 2020 la 

somma complessiva di Euro 14.000,00 nell’apposto capitolo 1101512 “CONTRIBUTO A CENTRI 

ESTIVI PER MINORI - FONDO UNICO REGIONALE” quale trasferimento da concedere ai centri estivi 

per minori proprio per le attività svolte in favore dei minori durante il periodo estivo e nel rispetto 

delle disposizioni regionali di cui alla Deliberazione G.R. n. 31/1 del 18.06.2020 sopra richiamata; 

RICHIAMATA inoltre la Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 04.12.2020 relativo alla 

variazione di urgenza del Bilancio Finanziario 2020/2022 per inserimento contributi statali e 

reginali (art. 175 comma 4 del D.lgs 267/2000); 
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Ritenuto di dover assegnare le suddette risorse quale contributo per lo svolgimento, durante il 

periodo estivo, delle attività di rilevanza sociale ni confronti dei bambini e delle loro famiglie nel 

rispetto delle norme anti-covid-19, secondo gli importi individuali indicati per ciascun beneficiario 

nel prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa 

di cui in parte dispositiva; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.05.2016 di approvazione ed adozione 

del modello di patto di integrità proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ANCI 

Sardegna;  

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 22.01.2020 di approvazione definitiva del 

Testo Unico Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2020/2022; 

Dato atto che sono state attuate le misure di prevenzione previste relativamente al processo in 

oggetto dell’area 1 individuate nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza approvato con la summenzionata delibera G.C. 02/2020; 

Dato atto, altresì, ai sensi del vigente Piano anticorruzione comunale: 

- che il Responsabile del procedimento e del provvedimento finale è Dott.ssa Iride Atzori  

- che non sussistono potenziali conflitti di interesse né cause di incompatibilità nei confronti dei 

beneficiari della misura in oggetto; 

Rilevato che il presente provvedimento, limitatamente alle risorse assegnate all’Area 1 comporta 

impegni di spesa compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, 

così come previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009; 

Verificato che, ai sensi dell’art. 56 comma 6 del D.Lgs 118/2011 e del comma 8 dell’art. 183 del 

D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al 

presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 

regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti 

dell’art. 1 della Legge 208/2015; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267;  

Visto l’articolo 183 (Impegni) del predetto T.U.;  

Visto il regolamento di contabilità; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

Di impegnare la spesa complessiva di Euro 14.000,00 a favore delle associazioni elencate nel 

prospetto allegato alla presente determina e secondo gli importi individuali ivi indicati, con 

imputazione sul Bilancio Finanziario 2020/2022 Annualità 2020 Missione 12 Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia – Programma 1 Interventi per l’infanzia e  i minori e per asili nido – Titolo 1 Spese 

correnti – Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti – sul Capitolo PEG 1101512 CONTRIBUTO A 

CENTRI ESTIVI PER MINORI - FONDO UNICO REGIONALEI; 

Di attestare che non deve essere acquisito il CIG in quanto trattasi di “EROGAZIONI LIBERALITA”: 

Erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione 

finalizzati alla realizzazione di progetti educativi;  

Di non pubblicare l’elenco riservato, allegato alla presente determinazione, contenente dati 

personali e sensibili in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii.; 
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Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione prescritti 

dall’art. 26, comma 2°, del D.Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione trasparente) e non a quelli di cui 

alla Legge 190/2012. 
 

 

 

 

 

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° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 864 del 09/12/2020 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 
 

 

 

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° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla presente proposta  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) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Oggetto:
Ufficio Proponente:
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Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona
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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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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 

17/12/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 01/01/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


