COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 67 del 01-06-17

COPIA

Oggetto: SERVIZI ESTIVI PER MINORI - ANNO 2017. APPROVAZIONE CRITERI
DI PARTECIPAZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di giugno, in Decimomannu, solita
sala delle adunanze, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 3

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
A
P
A
P

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 78 del 01.06.2017 predisposta dal Responsabile del Settore competente su indirizzo
dell’Assessore alle Politiche Sociali avente per oggetto “SERVIZI ESTIVI PER MINORI ANNO 2017
APPROVAZIONE CRITERI DI PARTECIPAZIONE”

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, come di consueto, ha in programma la
realizzazione di iniziative a favore di minori, di età compresa tra i 6 e i 15 anni, finalizzate alla
socializzazione e alla prevenzione del disagio sociale;
ATTESO che si intende programmare nell’ambito di dette iniziative, le seguenti attività:
- Spiaggia Day;
- Animazione presso il Parco Comunale;
PREMESSO che nell’ambito dell’appalto dei servizi educativi, di prevenzione e socializzazione e
promozione sociale è prevista la realizzazione dei seguenti servizi a favore dei minori compresi nella
fascia di età da 6 a 14 anni:
- servizio spiaggia day: rivolto a minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni che si svolgerà dall’1o al
28 Luglio 2017 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 presso uno stabilimento balneare,
individuato dalla Cooperativa appaltatrice del servizio, nella spiaggia del Poetto di Cagliari o di
Quartu Sant’Elena. I posti disponibili sono 50, di cui 5 riservati ai minori portatori di handicap;
- servizio di animazione presso il parco comunale Santa Greca: rivolto ai bambini tra i 6 e i 15
anni che si svolgerà dal 3 Luglio al 1° Settembre presso il Parco di Santa Greca, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 17:30 alle ore 20:30, con interruzione la settimana dal 14 al 18 agosto.
I posti disponibili sono 50 di cui 5 posti saranno riservati a minori con disabilità;
RITENUTO confermare anche per il 2017 le quote di contribuzione dell’utenza per la partecipazione
ai servizi in argomento, stabilite per l’anno 2016 con deliberazione della Giunta Comunale n.
67/2016;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09/02/2017 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2017-2019 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N.
118/2011);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03.03.2017 avente ad oggetto
“Approvazione piano esecutivo di gestione e piano delle performance 2017-2019”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 10 febbraio 2017, avente per oggetto:
“APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ANNI 2017\2019”;
ACQUISITI i dovuti pareri preventivi:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento
comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l.
n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore, Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014,
esprime parere favorevole sulla proposta n. 78 del 01/06/2017 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.
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai
sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal
d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore, Dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 78 del 01/06/2017 attestandone la regolarità e il rispetto

dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta
imputazione, la 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.
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
All’unanimità

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto,
- Di confermare anche per il 2017 i criteri per la realizzazione delle iniziative sotto indicate, stabiliti
per l’anno 2016 con deliberazione della Giunta Comunale n. 67/2016:
Servizio Spiaggia Day: il servizio, compreso nell’appalto dei servizi educativi e di promozione
sociale, da svolgersi tramite rivolto ai minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni si svolgerà dall’10 al
28 Luglio 2017 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 presso uno stabilimento balneare,
individuato dalla Cooperativa appaltatrice del servizio, nella spiaggia del Poetto di Cagliari o di
Quartu Sant’Elena. I posti disponibili sono 50, di cui 5 riservati ai minori portatori di handicap;
Servizio Animazione presso il Parco Comunale: Il servizio, compreso nell’appalto dei servizi
educativi e di promozione sociale, è rivolto ai bambini tra i 6 e i 15 anni., si svolgerà dal 3 Luglio al 1°
Settembre presso il Parco di Santa Greca, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:30 alle ore 20:30.
I posti disponibili sono 50 di cui 5 saranno riservati a minori con disabilità;
- Di dare atto che le quote di contribuzione dell’utenza stabilite con deliberazione della Giunta
Comunale n. 67/2016 sono confermate per l’anno 2017 come di seguito indicato:
Spiaggia day
La quota di contribuzione sarà determinata tra il minimo di € 30,00 e il massimo di € 60,00.
Nell’ambito di tale fascia, la quota dovrà essere stabilita tenendo in considerazione l’attestazione
ISEE 2017 che andrà prodotto dai cittadini in sede di presentazione della domanda di adesione,
secondo la seguente tabella:
Fascia ISEE
Quota individuale
da € 0,00 a € 4.500,00
Esente
da € 4.501,00 a € 5.500,00
€ 30,00
da € 5.501,00 a € 6.500,00
€ 40,00
da € 6.501,00 a € 7,500,00
€ 50,00
da € 7.501,00 e oltre
€ 60,00
- In caso di partecipazione di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, la quota per il
secondo partecipante, e per ogni eventuale ulteriore partecipante appartenente allo stesso nucleo
familiare, verrà ridotta al 50%.
- Qualora sussistano particolari condizioni di disagio sociale, i minori potranno essere inseriti a
seguito di segnalazione del servizio sociale.
- Nel caso dovesse pervenire un numero di domande superiore ai posti disponibili si adottano i
seguenti criteri:
- per l’individuazione dei partecipanti si procederà a sorteggio pubblico;
- nel caso di richiesta da parte di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, in caso di
sorteggio di uno di essi, verranno ammessi di diritto anche gli altri minori richiedenti;
- L’iscrizione al servizio si intenderà perfezionata solo a seguito del versamento della quota di
contribuzione.
Animazione presso il Parco Comunale Santa Greca:

- La quota di contribuzione per ogni utente sarà di € 20,00 per ciascun mese di partecipazione da
versare anticipatamente.
- Il numero massimo di partecipanti sarà pari a 50 minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni, di cui 5
posti saranno riservati a minori con disabilità;
- L’iscrizione al servizio si intenderà perfezionata solo a seguito del versamento della quota di
contribuzione
Di rinviare al Responsabile del 1° Settore l’adozione dei conseguenti atti gestionali per dare
attuazione ai servizi in argomento;
Di dare atto che le risorse finanziarie per l’attuazione dei servizi sono disponibili al cap.
10131/120/2017 “SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIOEDUCATIVO” nell’ambito dell’importo contrattuale dell’appalto dei servizi socio educativi e al cap
10131/123/2017 “QUOTA UTENZA SERVIZI A FAVORE DEI MINORI - E 3016/3” e le quote di
contribuzione dell’utenza saranno introitate al cap. 3016/3 del bilancio finanziario anno 2017;
Di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata oltre che all’albo pretorio on line, nel sito
istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, nell’apposita sezione, come previsto dal
Dlgs 33/2013;
Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Paola Marongiu

F.to Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del I Settore

Il Responsabile Settore Finanziario

F.To Garau Donatella

F.To Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 08/06/2017 al 23/06/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 08/06/2017 al 23/06/2017 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 67 del 01/06/2017

