COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 33
del 10/06/2021

Oggetto: Centro ricreativo estivo per minori, annualità 2021. Assegnazione budget al Responsabile
del Servizio Sociale e approvazione Linee guida e quote di contribuzione utenza

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di giugno alle ore 10:00 nella sala consiliare del Comune di Torpè,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.

Pag. 1 di 5

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona del Distretto Sanitario di Siniscola - triennio 2012/2014 approvato con deliberazione C.C. n. 68 del 27/12/2012 del Comune di Siniscola, in quanto ente capofila per la
gestione associata dei servizi alla persona, di cui alla L. R. n. 23/2005;
Dato atto che la Delibera G. R. n. 55/15 del 13 dicembre 2017 avente ad oggetto “Piani Locali Unitari dei Servizi alla
persona. Proroga Linee guida di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 40/32 del 6.10.2011.”, ha
ulteriormente prorogato per i primi tre mesi del 2018 la vigenza delle linee guida approvate con Delib. G.R. n. 40/32
del 06.10.2011 e, comunque, sino all’approvazione delle nuove Linee guida;
Rilevato che fra i diversi interventi programmati a livello intercomunale è prevista l’attivazione del Centro ricreativo
estivo per minori;
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 7 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2021/2023;
Vista, altresì, la Deliberazione G.M. n. 30 del 25.05.2021 con la quale è stato definito il Piano Esecutivo di Gestione
per l’esercizio 2021, ove risulta allocata la somma di € 15.000,00 per la realizzazione di attività estive per minori;
Considerato:
- che l’attivazione delle suddette attività compete al Comune di Siniscola, nella sua qualità di Comune Capofila delle
risorse economiche trasferite dalla Regione e dai Comuni aderenti al P.L.U.S. e confluite nella nuova programmazione
sociale;
- che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano di Siniscola n. 102 del 03.06.2021, è stata indetta la
gara per l’affidamento del servizio per il triennio 2021 - 2023 concernente l’attivazione, per i mesi di Luglio e Agosto
2021, del Centro Ricreativo Estivo per i Comuni del Distretto di Siniscola;
- che per l’annualità 2021 per ciascun turno è prevista l’ammissione al servizio di un numero complessivo di 80
minori, di cui n. 50 residenti nel Comune di Posada e n. 30 residenti nel Comune di Torpè, di età compresa fra i 6
anni, da compiersi alla data del 31 dicembre 2021, e i 12 anni e 364 giorni;
- che il Servizio prevede l’attività di “spiaggia day” in forma congiunta tra i Comuni di Torpè e Posada, per la durata
di n. 4 turni costituiti da n. 10 giorni ciascuno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00, presso il “Parco
Tanzi” sito nella borgata di San Giovanni di Posada (ex stabilimento della Polizia di Stato), con la supervisione e
l’assistenza di personale qualificato;
- che non è previsto il servizio di trasporto, pertanto i minori dovranno essere accompagnati presso la sede del servizio
a cura degli esercenti la responsabilità sugli stessi;
- che è prevista una riserva di n. 8 posti complessivi per i figli di dipendenti della Polizia Statale, non residenti nei
Comuni Posada e Torpè, alle stesse condizioni contributive previste per tutti i partecipanti al Cre;
- che è in corso di definizione l’assegnazione fondo nazionale destinato al potenziamento dei centri estivi, dei servizi
socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori, in
attuazione del l’articolo 63 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure per favorire le opportunità e per il
contrasto alla povertà educativa” e che pertanto, a seguito dell’assegnazione delle stesse, si provvederà all’eventuale
riprogrammazione delle risorse finanziarie comunali già stanziate in bilancio;
Ritenuto di dover determinare la quota di contribuzione da porre a carico dei minori residenti a Torpè in € 50,00 per
ciascun turno del servizio (€ 40,00 oltre il secondo bambino iscritto, facente parte dello stesso nucleo familiare) e
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l’esenzione dalla contribuzione per i minori già in carico al Servizio Sociale;
Ritenuto, altresì, di disporre che, nel caso in cui le domande presentate fossero superiori al numero programmato,
l’ammissione dei partecipanti verrà effettuata in base all’ordine di arrivo delle istanze all’Ufficio Protocollo,
garantendo ove possibile la partecipazione di ciascun minore ad almeno un turno del servizio, salvo diversa
valutazione del Servizio Sociale relativamente ai minori in carico;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
Acquisiti i preventivi pareri ai sensi dell’art 49 del D. lgs 267/2000:
- del Responsabile dei Servizi Sociali “favorevole” sulla regolarità tecnica;
- del Responsabile del Servizio Finanziario “Favorevole sulla regolarità contabile”;
Con votazione unanime
DELIBERA
1. Di attivare, per i mesi di Luglio e Agosto 2021, il Centro Ricreativo Estivo rivolto ai minori del Comune di Torpè
di età compresa fra i 6 anni, da compiersi alla data del 31 dicembre 2021, e i 12 anni e 364 giorni, da attuarsi in n. 4
turni, costituiti ciascuno da n. 10 giorni e da un numero massimo di 30 partecipanti;
2. Di stabilire che l’attività di “spiaggia day” si svolgerà in forma congiunta tra i Comuni di Torpè e Posada, presso il
“Parco Tanzi” sito nella borgata di San Giovanni di Posada (ex stabilimento della Polizia di Stato), con la supervisione
e l’assistenza di personale qualificato;
3. Di dare atto che non è previsto il servizio di trasporto, pertanto i minori dovranno essere accompagnati presso la
sede del servizio a cura degli esercenti la responsabilità sugli stessi;
4. Di riservare n. 4 posti complessivi per i figli di dipendenti della Polizia Statale non residenti nel Comune di Torpè,
alle stesse condizioni contributive previste per tutti i partecipanti al CRE;
5. Di disporre che, nel caso in cui le domande presentate fossero superiori al numero programmato, l’ammissione dei
partecipanti verrà effettuata in base all’ordine di arrivo delle istanze all’Ufficio Protocollo, garantendo, ove possibile,
la partecipazione di ciascun minore ad almeno un turno del servizio, salvo diversa valutazione del Servizio Sociale
relativamente ai minori in carico;
6. Di stabilire una quota di contribuzione da porre a carico dei minori residenti a Torpè pari a € 50,00 per ciascun
turno del servizio (€ 40,00 oltre il secondo bambino iscritto, facente parte dello stesso nucleo familiare);
7. Di prevedere l’esenzione dal pagamento della quota di contribuzione per i minori già in carico al Servizio Sociale;
8. Di assegnare al Responsabile del Servizio Sociale per l’espletamento degli atti consecutivi il budget di € 15.000,00,
da imputarsi sul cap. 11040321 del Bilancio in corso, precisando che tali somme potranno essere riprogrammate a
seguito dello stanziamento del fondo nazionale destinato al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori, in attuazione del l’articolo
63 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà
educativa”;
9. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/06/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 11/06/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 11/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 11/06/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 11/06/2021
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania
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