COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI
Numero 482 del 27/12/2021
Registro generale n. 1974 del 27/12/2021
OGGETTO: POTENZIAMENTO
ATTIVITA'
SOCIOEDUCATIVE
E
RICREATIVE
TERRITORIALI: ART. 63 del decreto-legge 25 maggio2021 n. 73 – APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE
FAMIGLIE E IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’atto del Sindaco n. 57 del 3 novembre 2021 di conferma dell'atto del n. 42 del 29 giugno 2021 di
nomina del Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25 maggio 2021 con oggetto: Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2021/2023;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25 maggio 2021 con oggetto: Approvazione Bilancio
di previsione 2021/2023;
VISTA la Deliberazione del G.C. n. 69 del 10 giugno 2021 di “approvazione del piano esecutivo di gestione
2021/2023 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO che il soggetto che emana il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici
dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di
interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ai sensi dell’art. 7 del
D.P.R. 16-4-2013 n. 62;
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VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica
da COVID-19;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e
la famiglia, e, in particolare, l’allegato concernente “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività
educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”;
VISTO l’articolo 63, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, il quale prevede, al comma 1,
che “Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota
di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata al
finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali
e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori;
VISTA la Deliberazione G.C. n.145 del 23 novembre 2021 con oggetto “Potenziamento dei Centri Estivi Utilizzo risorse e criteri di accesso” con la quale si è deliberato di destinare la somma di € 15.000,00 per la
concessione di contributi alle famiglie che hanno iscritto e fatto frequentare i propri figli minori a servizi pubblici
e privati socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori
dal 1° giugno al 30 settembre 2021 che non abbiano usufruito di altri contributi per la stessa spesa (il
contributo non è finalizzato a coprire rette di Asili Nidi) e sono stati stabiliti i parametri di valutazione per la
redazione della graduatoria e le modalità di determinazione del contributo;
VISTI i propri atti:
- Numero 419 del 25/11/2021- Registro generale n. 1625 del 25/11/2021 avente ad oggetto:
“POTENZIAMENTO ATTIVITA' SOCIOEDUCATIVE E RICREATIVE TERRITORIALI: ART. 63 del
decreto-legge 25 maggio2021 n. 73 – BANDO CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE”;
- Numero 446 del 09/12/2021 - Registro generale n. 1772 del 10/12/2021 avente ad oggetto: PLUS 2021
- Accertamento entrata fondi D.L. 73/2021 e Impegno per gestione appalto SETD e SASS, con il quale
sono stati accertati € 36.160,32 al cap. 20000034 - POTENZIAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-17
ANNI - D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 - ART. 63 FONDI STATALI (S CAP 952-953-954) –P.C.F. V
LIVELLO E SIOPE - 2.01.01.01.001;
- Numero 463 del 15/12/2021 - Registro generale n. 1843 del 15/12/2021 avente ad oggetto:
POTENZIAMENTO ATTIVITA' SOCIOEDUCATIVE E RICREATIVE TERRITORIALI: ART. 63 del
decreto-legge 25 maggio2021 n. 73 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER
CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE;
RILEVATO CHE successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria e pervenuta al Servizio
Sociale n. 1 domanda fuori termine, inserita tra gli esclusi, come si evince dagli allegati n. 1 e n. 2 allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE entro i termini previsti di n. 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria, ed entro e non oltre le ore 12:00 del 27 dicembre 2021, gli interessati non hanno presentato
osservazioni e richieste scritte al servizio sociale in merito alla loro posizione in graduatoria e pertanto la
graduatoria diviene definitiva;
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ATTESA la necessità di formulare la graduatoria definitiva degli idonei beneficiari e non beneficiari e degli
esclusi che hanno partecipato al bando “Contributi Servizi Educativi e Ricreativi per le famiglie” entro il 27
dicembre 2021;
RITENUTO NECESSARIO con il presente atto procedere a:
- approvare gli allegati n. 1 da pubblicare e n. 2 da non pubblicare, alla presente determinazione di cui parte
integrante e sostanziale;
- impegnare la somma complessiva di € 15.000,00 al capitolo 954 “POTENZIAMENTO SERVIZI EDUCATIVI
0-17 ANNI - D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 - ART. 63 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE FONDI STATALI” a
favore dei 73 BENEFICIARI come indicato nell’allegato 2 - PCF E SIOPE U.1.04.02.02.999”;
VISTI il D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di Protezione dei dati personali” e relative circolari dell’Autorità
Garante della Privacy”;
VISTO il parere dell’ANAC secondo il quale” l’obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013 si riferisce ai provvedimenti e agli atti con cui vengono concessi sovvenzioni, contributi, sussidi e
vantaggi economici e non agli atti contabili di impegno e liquidazione”;
CONSIDERATO CHE i dati identificativi dei beneficiari dei contributi oggetto del presente atto non verranno
pubblicati sull’apposita sezione del sito web istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Aperta” a
norma dell’art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, in quanto dati sensibili;
VISTO l’art. 3 della L. 241/90;
DETERMINA
Per le motivazioni citate nella premessa:
DI APPROVARE la graduatoria definitiva degli idonei beneficiari e non beneficiari e degli esclusi che
hanno partecipato al bando “Contributi Servizi Educativi e Ricreativi per le famiglie” e gli allegati n. 1 da
pubblicare e n. 2 da non pubblicare, di cui parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI IMPEGNARE al capitolo 954 “POTENZIAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-17 ANNI - D.L. 25 MAGGIO
2021 N. 73 - ART. 63 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE FONDI STATALI” la somma complessiva di €
15.000,00 a favore dei 73 BENEFICIARI come indicato nell’allegato n. 2 – PCF E SIOPE U.1.04.02.02.999”;
DI INDIVIDUARE ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, quali beneficiari delle somme impegnate con il
presente atto le persone indicate, i cui dati sono riportati nel prospetto allegato n. 2 al presente atto:

RAGIONE DEL
DEBITO

TITOLO
GIURIDICO CHE
SUPPORTA IL
DEBITO

INDIVIDUAZIONE
DEL SOGGETTO
CREDITORE

AMMONTARE DEL
DEBITO

SCADENZA DEL
DEBITO

Deliberazione
G.C. n.145 del 23
novembre 2021

Il presente atto

Allegato 2 al
presente atto – n.
73 beneficiari

€ 15.000,00

31/12/2021
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DI PROCEDERE alla pubblicazione su “Amministrazione trasparente” a norma dell’art. 26 comma 4 del D.
Lgs. N. 33 del 14.03.2013 dei seguenti dati:

Tipologia

Contributo

Soggetto

Dati
sensibili
art. 26
comma 4

Importo

€ 15.000,00

La norma
o titolo a
base
dell’ attri
buzione
Delibera
zione
G.C.
n.145 del
23
novembr
e 2021

Ufficio
Responsa
bile del
Servizio
Servizio
SocioAssistenzial
e – Spanu
Roberto

Modalità di
individuazione
beneficiario

Bando Pubblico

Provvedime
nto

Link,
progetto,
curriculum,
capitolato

Det. N.
482 del
27
Dicembre
2021

Dati
Sensibili art.
26 comma 4

DI DARE ATTO CHE si procederà con atto successivo alla liquidazione in favore dei beneficiari aventi diritto;
DI DARE ATTO CHE avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR della Sardegna nel
termine di 60 giorni o in alternativa ricorso al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti
dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Responsabile del Servizio
DOTT. ROBERTO SPANU
La firma è stata apposta digitalmente in data 27/12/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: FAVOREVOLE
Data:27/12/2021
Il Responsabile (SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI,
EDUCATIVE E GIOVANILI)
f.to DOTT. ROBERTO SPANU
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.
COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 27/12/2021
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.04.02.02.999

12.05

954

2021

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Impegno
Provv.
641

Impegno
Definitivo
N. 2857

Importo
€ 15.000,00

Tipologia
Impegno
Impegno

Descrizione Creditore
DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti
POTENZIAMENTO ATTIVITA' SOCIOEDUCATIVE E RICREATIVE TERRITORIALI: ART. 63 del decreto-legge 25
maggio2021 n. 73 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE
FAMIGLIE E IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 27/12/2021

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.
Villacidro, lì 27/12/2021

L'addetto alla pubblicazione
DOTT. ROBERTO SPANU
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