
Provincia Sud Sardegna

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 1459  del 12/06/2020

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

ACCREDITAMENTO ELENCO di SOGGETTI del TERZO SETTORE finalizzato 

all'EROGAZIONE IN REGIME "COVID-19" di SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E 

RICREATIVI - CENTRI ESTIVI 2020

ORIGINALE

Ufficio Assistenza e Beneficenza - Asilo nido

 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 

richiamata la propria determinazione n. 1264/2020 con la quale si approvava l’Avviso pubblico 
finalizzato all’individuazione dei soggetti del terzo settore fornitori di servizi “centri estivi” per il periodo 
estivo 2020, a cui le famiglie e/o i tutori si possono rivolgere per la fruizione del servizio in favore di 
minori di età compresa tra i 3 ei 16 anni; 

dato atto che entro la data richiesta sono pervenute le proposte dei soggetti del terzo settore, 
programmate in favore di minori e adolescenti; 

visto l’elenco e ritenuto di non poter accogliere due richieste per l’assenza di requisiti, su un totale di 
tredici richieste di accreditamento;    

atteso che: 

-l’art.5 dell’Avviso Pubblico prevedeva la definizione di un tavolo di coordinamento/coprogettazione con 
i soggetti  che hanno presentato proposte, al fine di approvare un Elenco di Soggetti privati accreditati 
per l’erogazione di centri servizi, da svolgersi durante il periodo estivo (dal 22 giugno al 7 agosto 2020)  
nel territorio comunale; 

-l’art.12 dell’Avviso Pubblico prevede la sottoscrizione di una convenzione di accreditamento con 
l’amministrazione comunale; 

visti i progetti presentati e la relativa documentazione e ritenuto di dover provvedere ad approvare 
l’allegato elenco dei soggetti di sopra, in possesso dei requisiti, stante la validità delle proposte 
progettuali; 

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”; 

determina 

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono di seguito integralmente richiamate; 

1. di approvare l’allegato elenco dei soggetti privati accreditati oggetto di pubblicazione sul sito 
istituzionale www.comune.iglesias.ca.it , all’albo pretorio e sui social, al fine di darne ampia  diffusione e 
pubblicità; 

2. 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 Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo
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