
 

Comune di Simaxis 
(Provincia di Oristano) 

 
 

                           ORIGINALE 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 41 DEL 02/07/2020 

 
 

 

OGGETTO:  Approvazione criteri per l'erogazione di buoni servizio in favore delle famiglie 

dei minori dai 3 ai 13 anni residenti, per la fruizione di servizi estivi e/o baby sitter 

- indirizzi al Responsabile del Servizio. 

 

  

   L'anno duemilaventi addì due del mese di luglio alle ore 18:30 si è riunita la Giunta, mediante 

collegamento in videoconferenza, in applicazione del Decreto del Sindaco n°4 del 18/03/2020-

Covid19, presieduta dall’Ing. Giacomo Obinu nella sua qualità di  Sindaco e con l’intervento dei Sigg.:  

 

Presenti Assenti 

OBINU GIACOMO - Sindaco SINDACO X       

FADDA LOREDANA - Assessore ASSESSORE       X 

OLIA MATTEO - Assessore ASSESSORE X       

FLORE MARCO - Assessore ASSESSORE       X 

CHERCHI NICOLA - Assessore ASSESSORE X       

 

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 2°comma Decreto 

Legislativo n. 267/2000)  il  Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu la quale attesta, previo appello 

nominale, l’identificazione audio e video degli Assessori presenti in collegamento simultaneo nella video 

conferenza. 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

VISTO il  Decreto del Sindaco n°04 del 18/03/2020, avente ad oggetto: “Disposizioni per lo svolgimento 

in modalità a distanza delle riunioni delle sedute di Giunta e Consiglio comunale nel periodo di emergenza 

sanitaria da epidemia Covid19.“; 

 

  PREMESSO che: 

1. Con deliberazione C.C. n° 36 del 18/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 – 

Annualità 2020 , esecutiva ai sensi di legge;  

2. Con deliberazione di C.C. n°28 del 18/11/2019 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2020/2022 esecutiva ai sensi di legge;  

 



 

  RICHIAMATI:  

- il D.P.C.M. del 17.05.2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in 

particolare l’allegato 8: Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 

gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19;  

- il D.P.C.M. 11.06.2020 emergenza epidemiologica da Covid-19, ulteriori disposizioni attuative Decreti 

legge nn. 19/2020 e 33/2020: Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11.06.2020 che modifica l'allegato 8: Linee guida 

per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella 

fase 2 dell'emergenza covid-19. Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l'esercizio del 

diritto alla socialità ed al gioco. 

 - l'Ordinanza del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 29 DEL 14 GIUGNO 2020: 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;  

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 31/1 del 18/06/2020 avente ad oggetto “Programmazione e 

gestione in sicurezza delle attività dei centri estivi per bambini e adolescenti nella Fase 2 dell’emergenza 

Covid-19, in attuazione del DPCM 11.06.2020 allegato 8, e all’ Ordinanza del Presidente della Regione 

Autonoma della Sardegna n. 29 del 14 giugno 2020; 

 

  CONSIDERATO che da diversi anni il Comune di Simaxis aderisce alla gestione associata dei servizi di 

animazione estiva per bambini e ragazzi, con l’Unione dei Comuni della “Bassa Valle del Tirso e del 

Grighine”; 

 

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

non ha previsto per l’anno in corso la realizzazione di servizi estivi in favore dei minori; 

  DATO ATTO che, anche volendo prevedere autonomamente la realizzazione di attività di animazione 

estiva per bambini e ragazzi i tempi di progettazione, affidamento e attivazione dei servizi sarebbero troppo 

lunghi e non si riuscirebbe ad andare incontro alle esigenze familiari di conciliazione della cura dei figli con 

il lavoro; 

  PRECISATO che diverse associazioni sportive e di tempo libero del paese e dei comuni del distretto 

hanno provveduto a organizzare e realizzare dei servizi estivi in favore dei minori utilizzabili direttamente 

dalle famiglie interessate; 

  CONSIDERATO, che rientra tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale 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, pertanto, che l’Amministrazione intende, in questa situazione contingente, andare incontro 

alle esigenze familiari prevedendo l’erogazione di Buoni Servizio, mediante il riconoscimento di un 

contributo economico, da utilizzarsi o direttamente nei centri estivi a loro confacenti o mediante l’assunzione 

di una baby-sitter, al fine di compartecipare alle spese sostenute dalle famiglie; 

  RITENUTO di poter riconoscere un Buono Servizio, sotto forma di contributo economico in favore delle 

famiglie dei minori di età compresa tra i 3 e i 13 anni, del valore massimo di euro 200,00, senza valutazione 

delle condizioni economiche dei soggetti richiedenti. Dando atto che lo stesso può coprire sino ad un 

massimo dell'80% della spesa sostenuta dall'Utente beneficiario per l'acquisto del Servizio; 

 

  RITENUTO, inoltre, che nel caso di fruizione di servizi di importi inferiori, il Buono verrà 

proporzionalmente diminuito e in particolari casi di disagio socio economico, i servizi sociali comunali 

possono derogare ai suddetti limiti disponendo la determinazione del Buono sino al 100% del servizio fruito 

e comunque fino alla somma massima di euro 300,00. 

 

  VISTI i criteri, predisposti dall’Area Politiche Sociali, e allegati al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 



  RITENUTO di poter programmare per l’erogazione dei Buoni Servizio, la somma complessiva di euro 

20.000,00 che trova copertura sul Bilancio 2020/2022, capitoli: 1890/10 “Servizio Ludoteca” per € 

10.000,00 e capitolo 1890/15 per € 10.000,00 Miss. 12 Programma 1; 

  DATO ATTO che in sede di approvazione della programmazione dei Servizi Plus, il Comitato Direttivo e 

l’Assemblea dei Sindaci in data 16.06.2020 hanno dato indicazioni affinché venissero liquidate ai comuni 

economie destinate al servizio SET relative alle attività educative estive per un ammontare presunto di € 

9.614,92, da utilizzarsi per sostenere le famiglie nell’utilizzo dei servizi estivi, e che le stesse saranno 

impiegate per il presente procedimento; 

  VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni e integrazioni; 
 

  VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna.” e successive modificazioni e integrazioni; 
 

  ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Politiche Sociali in ordine alla 

regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49 del precitato D.Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

Con votazione espressa  in forma palese ad esito unanime,  

 

 DELIBERA 
 

  DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata 

  DI RICONOSCERE un Buono Servizio, sotto forma di contributo economico in favore delle famiglie dei 

minori di età compresa tra i 3 e i 13 anni, del valore massimo di euro 200,00, senza valutazione delle 

condizioni economiche dei soggetti richiedenti. Dando atto che lo stesso può coprire sino ad un massimo 

dell'80% della spesa sostenuta dall'Utente beneficiario per l'acquisto del Servizio. 

 

  DI RICONOSCERE, inoltre che nel caso di fruizione di servizi di importi inferiori, il Buono verrà 

proporzionalmente diminuito e in particolari casi di disagio socio economico, i servizi sociali comunali 

possono derogare ai suddetti limiti disponendo la determinazione del Buono sino al 100% del servizio fruito 

e comunque fino alla somma massima di euro 300,00. 

 

  DI APPROVARE i criteri per l’erogazione di Buoni Servizio, mediante il riconoscimento di un contributo 

economico in favore delle famiglie dei minori residenti a Simaxis, da utilizzarsi o direttamente nei centri 

estivi a loro confacenti, oppure mediante l’assunzione di una baby-sitter, al fine di compartecipare alle spese 

sostenute dalle famiglie, allegati al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale. 

  DI PROGRAMMARE per l’erogazione dei Buoni Servizio, la somma complessiva di euro 20.000,00 che 

trova copertura sul Bilancio 2020/2022, , capitoli: 1890/10 “Servizio Ludoteca” per € 10.000,00 e capitolo 

1890/15 per € 10.000,00 Miss. 12 Programma  1; 

  DI DARE ATTO che successivamente al trasferimento delle risorse del Plus, le stesse saranno utilizzate 

per il presente procedimento; 

  DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Area Politiche Sociali per i conseguenti adempimenti di 

competenza;  

 

  DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Area Politiche 

Sociali e del Servizio Finanziario; 

  

  DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione ad esito unanime, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000, stante l’urgenza di dar corso alle 

necessarie procedure per l’attuazione dell’intervento indicato in oggetto. 

 

 

                                                                                  

 



Letto ed approvato, il presente verbale viene come appreso sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Ing. Giacomo Obinu          Dr.ssa Nicolina Bonu 

 

_________________________________________________________________________________ 

                   Pareri ex art. 49 Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

           Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali 

             Dr.ssa Giannina Busia 

       ____________________________________ 

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile 

         Il Responsabile del servizio Finanziario 

               Dr.ssa Ignazia Sedda 

        _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED INVIO 

Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal   07/07/2020 n. 534 del Registro ed è stata inviata 

in copia ai capigruppo Consiliari con il Prot. n. 3691 del 07/07/2020. 

          Il Dipendente Incaricato 

          Dr.ssa Ignazia Sedda 

          ____________________ 

Simaxis, 07/07/2020 

_____________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 07/07/2020 per 15 gg. consecutivi. 

          Il Segretario Comunale 

           Dr.ssa Nicolina Bonu 

          ___________________ 

Simaxis, 07/07/2020 

_____________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

          Il Segretario Comunale 

            Dr.ssa Nicolina Bonu  

          ____________________ 

Simaxis, 

 

 


