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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. 6 del 30.04.2020 

       

Registro di Settore: 83 Registro Generale: 319 

Data Adozione: 02/07/2020 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONCESSIONESPAZI E LOCALI COMUNALI PER 

ATTIVITÀ ESTIVE IN FAVORE DI MINORI. PRESA D'ATTO PROGETTI ASSOCIAZIONI: SONA, 
FLIC FLAC E POLISPORTIVA SERRENTI 84. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE:  

• Con Deliberazione C.C. n. 7 del 04.02.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022; 

• Con Decreto del Sindaco n. 6 del 30.04.2020 si è proceduto alla nomina dei Responsabili dei Servizi, 

con l’individuazione dei sostituti in caso di assenza, fino al 30.06.2020; 

 

PRESO ATTO 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, e dalla Deliberazione G.C. n. 19 del 10.04.2020 recante 

“Nuovo assetto organizzativo del Comune di Serrenti: approvazione schema di riorganizzazione e indirizzi 

operativi”;  

  
PREMESSO CHE: 

 

L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza alla diffusione del COVID-19 ha reso necessaria 

l’adozione di provvedimenti di prevenzione e protezione che hanno limitato fortemente, nei mesi scorsi, la 

possibilità di movimento al di fuori del contesto domestico. Le misure adottate, con la sospensione di tutte 

le attività educative, scolastiche, sportive, culturali, hanno bruscamente interrotto tutte le attività 

socializzanti a cui i bambini e gli adolescenti erano abituati e che costituiscono un elemento fondamentale 

per il loro benessere. 
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Attualmente si pone dunque la necessità di offrire occasioni di socialità e gioco ai minori attraverso attività 

organizzate che possano garantire la tutela della salute seguendo adeguate linee guida e protocolli 

secondo la normativa vigente. 

Il Comune di Serrenti considera la famiglia la base fondante - della società e punto di riferimento 

nell’azione dell’Ente, a cui destinare misure diversificate ed efficaci a sostegno del benessere dal punto di 

vista educativo, sociale e ricreativo; 

 

In questo periodo di emergenza sanitaria, che ha imposto la sospensione della attività didattiche sin dal 5 

marzo scorso, si rende ancor più necessaria la realizzazione di attività durante il periodo estivo a sostegno 

delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi; 

 

CONSIDERATO che tali attività andranno svolte nel rispetto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di 

opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nell’emergenza Covid-19” elaborate 

dal Dipartimento per le politiche della famiglia - Allegato 8 del DCPM 17 maggio 2020; 

 

VISTA la Deliberazione G.M. n. 41 del 23.06.2020 di individuazione linee di indirizzo per la concessione ad 

uso gratuito delle strutture comunali nelle quali le Associazioni e gli Enti potranno porre in essere la 

programmazione e progettazione per le attività socio-educative e ricreative rivolte ai minori dai 3 anni (che 

abbiano frequentato almeno il primo anno della scuola dell’infanzia) ai 14 anni; 

 

VISTO il proprio atto n. 78/306 del 24/06/2020 di approvazione Avviso pubblico e modulistica per la 

presentazione delle Manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di volontariato, soggetti del terzo 

settore, associazioni sportive/culturali per la concessione temporanea di locali comunali per l'attivazione di 

centri estivi in favore dei minori in conformità alle Linee Guida di cui al punto precedente; 

 

CONSIDERATO che entro il 1 luglio 2020, termine ultimo per la presentazione delle domande, sono pervenute 

n. 3 manifestazioni di interesse: 

1. Prot. 7597 Associazione Culturale "Sona" - via R. Margherita n. 7; 

2. Prot. 7598 Associazione A.S.D. "Flic Flac" - Località Bia Perda Fogu snc; 

3. Prot. 7599 Associazione A.S.D. Polisportiva "Serrenti 84" - via E. d'Arborea n. 7; 

 

CONSIDERATO che le Associazioni suddette, con la manifestazione di interesse, hanno accettato e si 

obbligano al rispetto di tutte le indicazioni contenute nell'avviso pubblico assumendosi tutti gli impegni 

previsti nello stesso; 

 

VISTI i seguenti progetti: 

 

ASSOCIAZIONE TITOLO PROGETTO DESCRIZIONE PROGETTO PERIODO LOCALI/SPAZI RICHIESTI 

Sona Laboratorio 

ricreativo 

tappolonhir 

Attività laboratoriali 

minori 7/12 anni 

Dal 17 al  

27 agosto 

Vetrina espositiva 

Flic Flac Sport camp 

summer  

Attività sportive e 

artistiche minori 

3/12 anni 

Luglio  Ex Esmas 

Polisportiva Serrenti 

84 

Progetto sportivo e 

ricreativo 

Attività sportive e 

ricreative minori 

9/15 anni 

Luglio Palestra scuola infanzia  

Campetti scuola media 

 

RITENUTO di prendere atto dei progetti allegati alle suddette manifestazioni di interesse in quanto 

rispondenti, per quanto di competenza di questo servizio, alle caratteristiche tecniche progettuali; 

 

DETERMINA 
Per quanto espresso in premessa; 
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DI PRENDERE ATTO dei progetti presentati e delle Manifestazioni di Interesse meglio specificate in premessa, 

nelle quali le Associazioni si obbligano al rispetto di tutte le indicazioni contenute nelle Linee guida del 

DCPM 17 maggio 2020; 

DI SPECIFICARE che la concessione ad uso gratuito di locali e spazi all’aperto comunali da destinare allo 

svolgimento delle attività avverrà a cura del Servizio competente: Edilizia Privata, Urbanistica e Protocollo; 

 

DI DARE ATTO che 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 del presente atto amministrativo nel sito istituzionale nella sezione dedicata 

alla trasparenza amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale della trasparenza 

ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 
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. 

 

Data 02/07/2020 

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;167450762146509003267363284214886872186


