COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI
Numero 483 del 27/12/2021
Registro generale n. 1977 del 28/12/2021
OGGETTO: POTENZIAMENTO
ATTIVITA'
SOCIOEDUCATIVE
E
RICREATIVE
TERRITORIALI: Art. 63 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 - GRADUATORIA
DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD IMPRESE E
ASSOCIAZIONI - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’atto del Sindaco n. 57 del 3 NOVEMBRE 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 G.C. n. 69 del 10 giugno 2021 di “approvazione del piano esecutivo di gestione 2021/2023
art. 169 del d.lgs. n. 267/2000;
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;
VISTO l’art. 12 della L. 241/90 il quale stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dai criteri e
dalle modalità cui le stesse devono attenersi;
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VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi finanziari e altri benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16/05/2018 e modificato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31.10.2019;
VISTO il Decreto Ministeriale - Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia del
24 giugno 2021, di riparto delle risorse con il quale sono state assegnati al Comune di Villacidro € 36.160,32;
VISTA la Deliberazione G.C. n. 145 DEL 23/11/2021 con la quale è stato deliberato l’impiego delle risorse per il
potenziamento dei servizi di cui all’art. 63 comma 1 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;
VISTO CHE con Deliberazione G.C. N. 145, di cui sopra, è stata destinata la somma di € 11.160,32 per contributi ad
enti privati che gestiscono servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati
alle attività dei minori dal 1° giugno al 30 settembre 2021 (sono esclusi Asili Nidi salvo per l’apertura di Agosto)
ripartendo le risorse a bando con i seguenti parametri (già utilizzati nel bando 2020): la somma complessiva
disponibile messa a bando verrà assegnata proporzionalmente a tutti gli idonei tenuto conto del peso assegnato ai
seguenti tre parametri di valutazione:
Numero di bambini e ragazzi iscritti: peso 50 su base 100
Numero di giorni di apertura: peso 20 su base 100
Numero di bambini e ragazzi certificati L. 104/92 art. 1 o art. 3: peso 30 su base 100;
RICHIAMATI i propri precedenti atti:
n. 420 del 25/11/2021 (reg. gen. n. 1626 del 25/11/2021) con il quale si procedeva ad approvare il bando di
partecipazione per l’assegnazione di contributo ad enti privati, per attività socioeducative e ricreative realizzate nel
Comune di Villacidro per minori da zero a 17 anni (18 anni non compiuti al 30 di settembre 2021) nel periodo dal 1°
giugno al 30 settembre 2021 (sono esclusi Asili Nido salvo per l’apertura di Agosto);
n. 464 del 15/12/2021 (reg. gen. n. 1853 del 15/12/2021) con il quale si approvava la graduatoria provvisoria
delle istanze presentate da soggetti privati che hanno realizzato attività socioeducative e ricreative nel Comune di
Villacidro per minori da zero a 17 anni nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2021 e si dava atto che n. 4
partecipanti sono risultati idonei/beneficiari e n. 1 partecipante non idoneo/escluso e che si procederà ad impegnare
la somma complessiva di € 11.160,32 ripartita per ciascun beneficiario/idoneo con atto di approvazione della
graduatoria definitiva che sarà pubblicata con valore di notifica il 27 dicembre 2021, fermo restando l’assenza di
ricorsi alla graduatoria provvisoria entro le ore 12:00 del medesimo giorno;
VISTO CHE alla data del 27/12/2021 entro le ore 12:00 è pervenuta al servizio sociale n. 1 ricorso alla graduatoria
provvisoria, più precisamente l’Ass.ne Culturale e di promozione sociale “Ohana”, ha presentato ricorso e
osservazione sui motivi della sua esclusione entro i termini stabiliti nel bando (prot. n. 22289 del 22/12/2021) e che
sulla base delle motivazioni addotte è stata confermata l’esclusione dandone riscontro all’Associazione medesima
con nota prot. n. 33657 del 24/12/2021;
RITENUTO NECESSARIO con il presente atto procedere a:
1.
approvare la graduatoria definitiva degli enti privati, ammessi e non ammessi, per la concessione del
contributo, indicati e specificati di seguito e negli allegati alla presente di cui parte integrante e sostanziale, n. 1 da
pubblicare e n. 2 da non pubblicare:

“Gemma Villacidro” Associazione sportiva dilettantistica c.f/P.IVA 91022550924/03629370929 –
documentazione regolare - AMMESSA A CONTRIBUTO per € 3.162,52

“Il Giardino a Colori” di Muscas Tiziana c.f. MSCTZN72A46H856Z – P.IVA 03825070927: documentazione
regolare – AMMESSA A CONTRIBUTO per € 2.712,61

“La Carica dei 101” di Pittau Stefania c.f. PTTSFN89L59H856C – P.IVA 03344530922, - documentazione
regolare – AMMESSA A CONTRIBUTO per € 604,78;

“La Clessidra” Soc. Coop. Sociale Onlus c.f./P.IVA 02512120920 – documentazione regolare – AMMESSA A
CONTRIBUTO per € 4.680,41;

“Associazione Culturale di promozione sociale “OHANA” – C.F. 91028320926 – documentazione irregolare per
assenza di documento di identità del rappresentante legale – NON AMMESSA A CONTRIBUTO;
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2.
Assumere l’impegno di spesa di € 11.160,32 al capitolo 953 - Piano dei conti finanziario Livello V e Codice
Siope U.1.04.04.01.001 - a favore di ciascuno dei soggetti che hanno realizzato attività socioeducative e ricreative
nel Comune di Villacidro per minori da zero a 17 anni nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2021 di cui
all’allegato nel seguente modo:

€ 3.162,52 a favore di “Gemma Villacidro” Associazione sportiva dilettantistica c.f/P.IVA
91022550924/03629370929 con sede legale nel Comune di Villacidro, Via Porrino 28;

€ 2.712,61 a favore di “Il Giardino a Colori” di Muscas Tiziana c.f. MSCTZN72A46H856Z – P.IVA
03825070927, con sede legale nel Comune di Villacidro in Via Stazione 13;

€ 604,78 a favore di “La Carica dei 101” di Pittau Stefania c.f. PTTSFN89L59H856C – P.IVA 03344530922,
con sede legale a Villacidro in Via Mazzini 55;

€ 4.680,41 “La Clessidra” Soc. Coop. Sociale Onlus c.f./P.IVA 02512120920 con sede legale nel Comune di
Villacidro Via San Gavino n. 25;
VISTO il D. Lgs. 33/2013;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la L. 241/90;
DETERMINA
Per quanto indicato nella premessa
DI APPROVARE la graduatoria definitiva delle istanze presentate da soggetti privati che hanno realizzato attività
socioeducative e ricreative nel Comune di Villacidro per minori da zero a 17 anni nel periodo dal 1° giugno al 30
settembre 2021 (sono esclusi gli asili nido salvo che per l’apertura di Agosto), per l’assegnazione del contributo di €
11.160,32 ripartito tra ciascun soggetto secondo i parametri stabiliti nel bando, come da allegati n. 1 da pubblicare e
n. 2 da non pubblicare, alla presente determinazione di cui parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che alla data del 27/12/2021 entro le ore 12:00 è pervenuta al servizio sociale n. 1 ricorso alla
graduatoria provvisoria, più precisamente l’Ass.ne Culturale e di promozione sociale “Ohana”, ha presentato ricorso
e osservazione sui motivi della sua esclusione entro i termini stabiliti nel bando (prot. n. 22289 del 22/12/2021) e che
sulla base delle motivazioni addotte è stata confermata l’esclusione dandone riscontro all’Associazione medesima
con nota prot. n. 33657 del 24/12/2021;
DI DARE ATTO che n. 4 partecipanti sono risultati ammessi/beneficiari e n. 1 partecipante non ammesso/escluso
per le motivazioni di cui alla premessa, come da allegati n. 1 e n. 2;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 11.160,32 al capitolo 953 -. Piano dei conti finanziario Livello V e
Codice Siope U.1.04.04.01.001 – a favore di ciascuno dei soggetti che hanno realizzato attività socioeducative e
ricreative nel Comune di Villacidro per minori da zero a 17 anni nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2021 di cui
all’allegato nel seguente modo:
3.
€ 3.162,52 a favore di “Gemma Villacidro” Associazione sportiva dilettantistica c.f/P.IVA
91022550924/03629370929 con sede legale nel Comune di Villacidro, Via Porrino 28;
4.
€ 2.712,61 a favore di “Il Giardino a Colori” di Muscas Tiziana c.f. MSCTZN72A46H856Z – P.IVA
03825070927, con sede legale nel Comune di Villacidro in Via Stazione 13;
5.
€ 604,78 a favore di “La Carica dei 101” di Pittau Stefania c.f. PTTSFN89L59H856C – P.IVA 03344530922,
con sede legale a Villacidro in Via Mazzini 55;
6.
€ 4.680,41 “La Clessidra” Soc. Coop. Sociale Onlus c.f./P.IVA 02512120920 con sede legale nel Comune di
Villacidro Via San Gavino n. 25;
DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 23 novembre 2011 n. 118 i soggetti creditori sono sopra individuati:
Ragione del
debito

Titolo giuridico
che supporta il
debito/credito

Individuazione del
soggetto creditore

Ammontar
e del
credito/de
bito

Scadenz
a

Concessione
contributo per attività

Il presente atto

“Gemma Villacidro”
Associazione sportiva

€ 3.162,52

31/12/2021
Pag. 3 di 7

socioeducative e
ricreative – estate
2021
Concessione
contributo per attività
socioeducative e
ricreative – estate
2021
Concessione
contributo per attività
socioeducative e
ricreative – estate
2021
Concessione
contributo per attività
socioeducative e
ricreative – estate
2021

dilettantistica c.f/P.IVA
91022550924/0362937092
9
Il presente atto

“Il Giardino a Colori” di
Muscas Tiziana c.f.
MSCTZN72A46H856Z –
P.IVA 03825070927

€ 2.712,61

31/12/2021

Il presente atto

“La Carica dei 101” di Pittau
Stefania c.f.
PTTSFN89L59H856C –
P.IVA 03344530922

€ 604,78

31/12/2021

Il presente atto

“La Clessidra” Soc. Coop.
Sociale Onlus c.f./P.IVA
02512120920 con sede
legale nel Comune di
Villacidro Via San Gavino n.
25

€ 4.680,41

31/12/2021

DI PUBBLICARE l’allegato n. 1, graduatoria definitiva degli ammessi e non ammessi alla erogazione del
contributo, mediante affissione nel sito web del comune di Villacidro con valore di notifica ai sensi della L. 241/90;
DI PROCEDERE alla pubblicazione su “Amministrazione trasparente” a norma dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 33
del 14/03/2013 dei seguenti dati:

Tipologia

Soggetto

Importo

La norma
o titolo a
base
dell’attrib
uzione

€ 3.162,52

Art. 63
D.L.
25/5/2021
N. 73

€ 2.712,61

Art. 63
D.L.
25/5/2021
N. 73

Contributo

“Gemma
Villacidro”
Associazione
sportiva
dilettantistica
c.f/P.IVA
91022550924/03
629370929

Contributo

“Il Giardino a
Colori” di
Muscas Tiziana
c.f.
MSCTZN72A46
H856Z – P.IVA
03825070927

Contributo

“La Carica dei
101” di Pittau
Stefania c.f.
PTTSFN89L59H
856C – P.IVA
03344530922

€ 604,78

Art. 63
D.L.
25/5/2021
N. 73

Contributo

“La Clessidra”
Soc. Coop.
Sociale Onlus

€ 4.680,41

Art. 63
D.L.
25/5/2021

Ufficio
Respon
sabile
del
Servizi
o
Servizio
6–
Politich
e
Sociali,
Educati
ve e
Giovanil
i
Servizio
6–
Politich
e
Sociali,
Educati
ve e
Giovanil
i
Servizio
6–
Politich
e
Sociali,
Educati
ve e
Giovanil
i
Servizio
6–
Politich

Modalità di
individuazi
one del
beneficiari
o

Provvedime
nto

Bando
pubblico

DT Servizio
6 n. 483
del
27/12/2021

Bando
pubblico

DT Servizio
6 n. 483
del
27/12/2021

Bando
pubblico

DT Servizio
6 n. 483
del
27/12/2021

Bando
pubblico

DT Servizio
6 n. 483
del
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c.f./P.IVA
02512120920
con sede legale
nel Comune di
Villacidro Via
San Gavino n.
25

N. 73

e
Sociali,
Educati
ve e
Giovanil
i

27/12/2021

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR della Sardegna nel termine di 60 gg.
o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di 120 gg, entrambi decorrenti da notifica 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, 28/12/2021
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.04.04.01.001

12.01

953

2021

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Impegno
Provv.
639

Impegno
Definitivo
N. 2860

Importo
€ 11.160,32

Tipologia
Impegno
Impegno

Descrizione Creditore
DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti
POTENZIAMENTO ATTIVITA' SOCIOEDUCATIVE E RICREATIVE TERRITORIALI: Art. 63 del decreto-legge 25
maggio 2021 n. 73 - GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD IMPRESE E
ASSOCIAZIONI - IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 28/12/2021

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 28/12/2021

L'addetto alla pubblicazione
DOTT. ROBERTO SPANU
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