COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 1264 del 28/05/2020
- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali
Ufficio Assistenza e Beneficenza - Asilo nido

Oggetto

ORIGINALE

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO di
SOGGETTI del TERZO SETTORE finalizzato all'EROGAZIONE IN REGIME
"COVID-19" di SERVIZI ESTIVI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente
Visti:
il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo
2020, 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 23 febbraio
2020;
il dl 18/2020 convertito in L.27/2020 e il dl 33/2020 con il dpcm 17/05/2020 e relativi allegati;
preso atto delle “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”, emanate dal Dipartimento per le
Politiche della Famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri, redatte in coerenza con gli orientamenti
contenuti nel documento della Società Italiana di Pediatria sulle attività extra domestiche per soggetti in
età evolutiva per la fase 2 durante l’emergenza SARS CoV 2, avendo a riferimento le proposte e linee
di indirizzo per modalità alternative di gestione in sicurezza dei centri estivi e delle attività per minori in
fase 2 di emergenza COVID-19, integrato dalle raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
visto inoltre il dl 34/2020 ed in particolare l’articolo 109 “Servizi delle pubbliche amministrazioni” che
sostituisce l'articolo 48 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27;
atteso che il Comune di Iglesias, in esecuzione agli obiettivi indicati nel D.U.P. 2020 dall’Assessorato
alle Politiche sociali, giovanili e per la Famiglia del comune di Iglesias, e nell’ambito delle azioni
programmate in favore di minori, adolescenti, con attenzione particolare alle disabilità, intende istituire
un Elenco di Soggetti privati accreditati per l’erogazione di servizi e attività socio-educative e ricreative,
da svolgersi durante il periodo estivo (dal 22 giugno al 7 agosto 2020) nel territorio comunale, anche in
collaborazione con il mondo del volontariato;
richiamato il d.lgs.117/2017 “Codice del Terzo Settore” che integra la disciplina del Codice dei contratti
pubblici – D.Lgs.n.50/2016, per la quale fanno eccezione i casi in cui le procedure hanno carattere non
selettivo, non teso all’affidamento del servizio e sono finalizzate a rapporti puramente gratuiti. (Consiglio
Stato, Parere 20.08.2018, n. 2052);
vista la documentazione che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale: Avviso
Pubblico e Modulo di domanda e schema di convezione;
ritenuto pertanto, in attuazione ai principi di trasparenza ed equità ed al fine di dare ampia
pubblicizzazione al procedimento, dare ampia pubblicità agli atti necessari finalizzati all’individuazione dei
soggetti del terzo settore fornitori di servizi attività per il periodo estivo 2020, a cui le famiglie e/o i tutori si potranno
rivolgere per a fruizione del servizio in favore di minori di età compresa tra i 3 ei 16 anni;
dato atto che si rende necessario approvare d’urgenza i suddetti documenti, per consentire di ricevere
la richiesta di accreditamento entro e non oltre le ore 13:00 dì lunedì 08/06/2020, riportando la
seguente dicitura “Domanda di accreditamento Centri Estivi” all’indirizzo P.E.C.:
protocollo.comune.iglesias@pec.it;
viste:
- la deliberazione C.C. n. 20 del 20.05.2020 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 (art. 170 comma 1, D.lgs. 267/2000)” e la deliberazione C.C. n.
21 del 20.05.2020 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2020-2022 - Approvazione”;

- la deliberazione C.C. n. 37 del 07.05.2018 avente ad oggetto “Approvazione nuovo regolamento di
contabilità armonizzato”;
- la deliberazione G.C. n.209 del 01 luglio 2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione anno 2019 e Piano della performance - triennio 2019/2021”;
- il Decreto del Sindaco n. 8 del 01.08.2019 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali”;
visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale
n°37 del 07/05/2018;
determina
per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono di seguito integralmente richiamate;

1.
di approvare gli allegati Schema di Avviso Pubblico; Modulo di domanda; Allegato A)
progetto; Schema di convenzione, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.
di dare atto che l’elenco dei soggetti del Terzo Settore accreditati verrà approvato con
successivo atto e pubblicato sul sito istituzionale www.comune.iglesias.ca.it , all’albo pretorio e sui
social dandone ampia diffusione;
3.
di provvedere ad iscrivere con successivo atto l’impegno di spesa ai fini del riconoscimento del
voucher ai cittadini che faranno richiesta dei servizi offerti, previa una quota di compartecipazione a loro
carico.

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:
Anno

Capitolo

Art. Cod.impegno Sub

Descrizione

Beneficiario

importo

