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Determinazione Numero 127 del 03/04/2018

Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU) Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it

Email: comune.serrenti@tiscali.it

Servizi Sociali
Servizio Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Estremi della nomina: Decreto del Sindaco n. 1 del 15.01.2018

Registro di Settore: 21

Registro Generale: 127

Data Adozione: 03/04/2018

Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE IDEE PROGETTUALI PER INIZIATIVE IN FAVORE DEI MINORI A CURA DELLE
ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:

−

La Legge 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
La L.R. 23/2005 “sistema integrato dei servizi alla persona – riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
La Deliberazione C.C. n° 59 del 27.12.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
La Deliberazione della G.C. n.1 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio
2018-2020 e attribuita la gestione dei capitoli di bilancio al Responsabili di P.O.;
Lo Statuto Comunale;

−

Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

−
−
−
−

delle competenze attribuite ai responsabili dei servizi comunali e risultanti dal
combinato disposto del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto,
dal Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dalle Deliberazioni G.C. n. 20
del 02.03.2015, n. 36 del 03.04.2015 e n. 106 del 20.10.2015 (Nuovo assetto organizzativo del
Comune di Serrenti;

PRESO ATTO

CONSIDERATO CHE:

-

È intendimento dell’Amministrazione comunale sostenere e promuovere, in via sperimentale,
iniziative ricreative estive in favore dell’area minori con finalità sociali-educative-culturali,
progettate dalle Associazioni presenti nel contesto territoriale di Serrenti;
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-

Tali iniziative contengono in sé il duplice obiettivo di promuovere l’attivazione delle risorse locali
stimolando la collaborazione dei soggetti e delle associazioni locali e offrire al mondo dei minori
opportunità di integrazione socio-culturale, di crescita personale attraverso momenti ludicoricreativi;

l’idea progettuale, elaborata dall’Ufficio di Servizio Sociale su proposta dell’Assessora alle politiche
giovanili e associazionismo, che invita, per l’estate 2018, le associazioni presenti nel territorio di Serrenti a
manifestare interesse e a progettare sinergicamente attività e iniziative in favore dell’area minori;

VISTA

VISTO l’allegato avviso pubblico contenente tutte le indicazioni per la partecipazione alla manifestazione di
interesse e relativa scheda progettuale;
VISTO il regolamento per la concessione di contributi alle associazioni e albo comunale associazioni approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19 maggio 2017, che si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e
della sussidiarietà ed è finalizzato a favorire l'autonoma iniziativa delle associazioni per lo svolgimento di attività di
interesse generale, attraverso meccanismi operativi che consentano alle associazioni ed organizzazioni presenti nel
territorio di collaborare con l’Amministrazione;
PRESO ATTO del valore sociale dell’iniziativa proposta che vede il coinvolgimento in prima persona del capitale umano
quale risorsa del contesto sociale al fine di consentire alle associazioni di sviluppare le proprie potenzialità,
rinforzando il senso di appartenenza alla comunità locale e con la comunità locale;

VISTA la Deliberazione di G.M. n° 18 del 23.03.2018 di approvazione dell'Idea Progettuale-Manifestazione di interesse
per la realizzazione di attività ludico ricreative in favore di minori a cura delle Associazioni iscritte all'albo comunale;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione del Bando e del modulo per la ricezione delle manifestazioni di
interesse;

DETERMINA
DI APPROVARE il Bando e modulo di domanda per la partecipazione alla manifestazione di interesse per la
realizzazione di attività ludico ricreative in favore di minori per l'annualità 2018;
DI DARE ATTO CHE

-

la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa, che sarà assunto con successivo
atto;

-

ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto,
anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto;

DI DISPORRE la pubblicazione di un avviso nel sito internet del Comune e presso l'Albo Pretorio del
Comune.

L’Istruttore: Cossu Maria Giuseppina

Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizi Sociali 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.
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Data 03/04/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
COSSU MARIA GIUSEPPINA;1;60280507634520771527814827340476111078
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