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COPI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE E 

AMMINISTRATIVO 

 

N. 30 del 26/05/2022      AMM 

OGGETTO: SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI ESTIVI PER I 
MINORI RESIDENTI NEI COMUNI DELL’UNIONE DEI COMUNI 
DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE - ANNO 2022 

APPROVAZIONE AVVISO E ALLEGATI. 

 

L’anno duemilaventidue del mese di maggio il giorno 26 nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

SOCIO-CULTURALI E AMMINISTRATIVI 

VISTI:  

 il D.lgs 18/08/2000, n. 267;  

 lo Statuto dell’Unione vigente; 

 la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.; 

 La L. R. 2/2016;  

 il Regolamento di Contabilità vigente; 

 il Regolamento per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione A.C. n. 7 del 
18.03.2013;  

 il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione della Bassa Valle del Tirso e del 
Grighine, approvato con Deliberazione CdA n. 15 del 31.12.2013;  

 il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 – 2024  approvato 
con Deliberazione di Giunta n. 06 in data 25.03.2022; 

 il Decreto del Presidente dell' Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine n°1 
del 24/01/2022 con cui si nomina il dipendente del Comune di Simaxis il sig. Giovanni Pes, in 
comando all'Unione, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D 2, quale Responsabile del 
Servizio socio-culturale-amministrativo, finanziario, tecnico e Suape; 

VISTO che, con deliberazione dell’Assemblea n°1 del 25/03/2022 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2022-2024 dell’Unione; 
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VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio 2022, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e 
programmatica triennio 2022/2024, approvato con Delibera dell’Assemblea n. 2 del 25/03/2022; 

DATO ATTO CHE:  

 l’istruttoria ai fini dell’adozione del  presente atto è stata espletata dallo stesso Responsabile  del 
servizio e Procedimento;  

 ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza 
di situazioni di conflitto di interesse;   

 il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel  
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione A.C. n. 2 del 
18.01.2013;  

PREMESSO che i Comuni di Allai, Ollastra, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, 
Villanova Truschedu, Zerfaliu, con atti approvati dai rispettivi Consigli comunali, si sono costituiti in 
Unione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 267 e della L.R. 12/2005, Unione denominata “Unione dei 
Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine”,che con i medesimi atti sono stati approvati lo 
Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione e che lo Statuto è stato firmato da tutti i Sindaci in data  
20.05.2008; 

ATTESO che la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 34/12 del 19.06.2008, ha 
formalmente preso atto della costituzione dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del 
Grighine. 

VISTA la L.R. 2/2016 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"; 

RICHIAMATI preliminarmente i seguenti atti: 

 deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n°01 del 25/02/2022 di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione triennio 2022/2024,  esecutiva ai sensi di legge;  

 deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n° 02 del 25/03/2022 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2022/2024 – Annualità 2022, esecutiva ai sensi di legge; 

CONSIDERATO che da diversi anni l’Unione dei Comuni della “Bassa Valle del Tirso e del Grighine” 

propone la gestione associata dei servizi di animazione estiva per bambini e ragazzi, ai Comuni aderenti; 

CONSIDERATO inoltre che, vista la situazione di emergenza creata dal Covid – 19, l’Unione dei Comuni 

negli anni 2020 e 2021 non ha potuto organizzare i servizi estivi in favore dei minori; 

DATO ATTO che la pandemia in atto, già dallo scorso anno, ha comportato la necessità di riorganizzare i 

servizi in relazione ai bisogni delle famiglie al fine di favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e 

di lavoro dei genitori e, al contempo, occasioni di svago e aggregazione per i minori pur nel rispetto delle 

indicazioni e protocolli vigenti in materia di contenimento del contagio; 

CONSIDERATO, che rientra tra gli obiettivi di questa Unione dei Comuni e dei Comuni aderenti, fornire 

un concreto sostegno alle esigenze della “famiglia” in quanto il ruolo della stessa è ritenuto insostituibile 

all’interno della società in particolar modo dopo i difficili mesi di sospensione delle attività economiche, 

sociali e culturali a causa dell’emergenza Covid-19. 

DATO ATTO CHE, gli operatori dei Servizi Sociali dei Comuni aderenti si sono incontrati per definire una 

proposta univoca da presentare all’Unione dei Comuni, come già fatto in passato, allegata alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO CHE la proposta degli operatori sociali dei Comuni in sintesi prevede l’espletamento di un Bando 

per l’accreditamento delle ditte che proporranno dei pacchetti di attività estive a favore di bambini e 

adolescenti e l’erogazione da parte del Comune di residenza di un buono servizio da utilizzare per il 

pagamento parziale o totale dell’attività estiva; 

EVIDENZIATO che, l’Unione dei Comuni attualmente non ha il personale necessario a coprire tutta la 

procedura descritta nel progetto proposto dagli operatori, ma gli stessi hanno dato disponibilità previa 

autorizzazione da parte del proprio Comune a supportare gli uffici di questa Unione nelle pratiche relative al 

procedimento da esperire, ovvero il Bando di accreditamento delle ditte interessate a proporsi; 



EVIDENZIATO inoltre che, attualmente non sono state previste delle risorse per le attività estive, e 

pertanto risulta necessario verificare sul Bilancio di Previsione 2022/2024 se è reperibile una eventuale 

disponibilità economica a supporto delle attività estive 2022, come effettuato nel passato; 

PRECISATO inoltre che, in merito all’erogazione dei buoni servizio alle famiglie, i Comuni potranno 

utilizzare le tabelle e modalità previste nel progetto, oppure ricalibrare gli importi in rapporto alle risorse 

disponibili nei propri Bilanci Comunali; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta n° 14 del 17/05/2022 con la quale tra l’altro si stabilisce  

 di dare atto che la premessa è parte integrale e sostanziale della presente deliberazione e si intende 

integralmente trasfusa nel dispositivo che segue.  

 di approvare il progetto proposto dagli operatori dei Servizi Sociali dei Comuni aderenti all’Unione 

dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine chiedendo l’autorizzazione ad ogni singolo 

Comune per l’utilizzo del tempo lavorativo degli operatori per l’esperimento delle pratiche inerenti 

le attività estive 2022; 

 di precisare inoltre che, in merito all’erogazione dei buoni servizio alle famiglie, i Comuni potranno 

utilizzare le tabelle e modalità previste nel progetto, oppure ricalibrare gli importi in rapporto alle 

risorse disponibili nei propri Bilanci Comunali; 

 di dare atto che i Comuni potranno inserire nel progetto i bambini e ragazzi residenti nel proprio 

territorio o domiciliati nello stesso per il periodo estivo in quanto parenti di cittadini residenti;  

 di verificare sul Bilancio di Previsione 2022/2024 un’eventuale disponibilità economica a supporto 

delle attività estive 2022, come effettuato nel passato, rendendo disponibili le eventuali risorse 

finanziarie reperite attraverso l’apposita e successiva variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 

– Annualità 2022- 

VISTO l’avviso pubblico allegato relativo alla procedura di attivazione del Sistema di Accreditamento 
per i servizi estivi per minori e relativa modulistica; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’avviso ed alla sua pubblicazione; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

DETERMINA 

DI APPROVARE l’avviso pubblico del Sistema di Accreditamento per i servizi estivi per minori e 
relativa modulistica, allegato e parte integrante della presente; 

DI VERICARE sul Bilancio di Previsione 2022/2024 un’eventuale disponibilità economica a supporto 

delle attività estive 2022, come effettuato nel passato, rendendo disponibili le eventuali risorse finanziarie 

reperite attraverso l’apposita e successiva variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 – Annualità 2022- 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

San vero Congius (frazione) Simaxis, 26.05.2022 

 

Il Responsabile del Servizio 

Giovanni Pes 

 

 

ATTESTATO DI REGOLARITA’CONTABILE- FINANZIARIA 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in relazione al disposto dell’art. 151 comma 4°, T.U.E.L. n. 267/2000 e 
s.m.i., appone il visto di regolarità contabile e attesta che l’impegno di cui sopra ha copertura al cap. 231/1 e 
120/1. 



 

San Vero Congius (frazione) Simaxis 26.05.2022 

                                                                                                                              UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

                                                                                                                     ____________________________ 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO  

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio on-line di questa Unione  
per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.  

 

San Vero Congius (frazione) Simaxis,  

                                                                                                                     IL DIPENDENTE INCARICATO 

 

 

 

                                                                                                                   _____________________________ 

 

 


