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Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.
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DEL
DEL
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OGGETTO:

Progetto "Attività di animazione estiva" rivolto ai minori dai 3 ai 14
anni. Impegno di spesa. SMART CIG: Z8D2DF5CB5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno DODICI del mese di AGOSTO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;
che con Deliberazione della G.C. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2020/2022 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti
privi di dirigenza;
Visto il D.L. 19.05.2020 n° 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19;
Visto in particolare l’art. 105 del D.L. 19.05.2020 n° 34, il quale dispone in relazione al
finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla poverta' educativa, prevedendo che, al fine di
sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse e' destinata ai comuni, per finanziare iniziative,
anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre: a) interventi per il
potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con
funzione educativa e ricreativa destinati alle attivita' ((dei minori di eta' compresa tra zero e sedici
anni)), per i mesi da giugno a settembre 2020; b) progetti volti a contrastare la poverta' educativa e
ad ((incrementare)) le opportunita' culturali e educative dei minori;
Visto il D.M 25 giugno 2020 del Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia, di attuazione del
predetto art. 105 del D.L. 19.05.2020 n° 34, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle
risorse del Fondo per le politiche della famiglia, alle Regioni e alle Province autonome (art. 1) e le
modalità e criteri di assegnazione delle risorse destinate ai comuni ai sensi dell’art. 105 del D.L.
19.05.2020 n° 34 (art. 2);
Visto l’elenco allegato al predetto D.M 25 giugno 2020 del Ministero per le Pari opportunità e la
Famiglia, dal quale si evince che al comune di Laconi, per le finalità in oggetto, sono state
assegnate risorse per Euro 3.297,88, peraltro già incassate per Euro 3.290,08;
Considerato che si ritiene di provvedere all’utilizzo delle predette risorse per la realizzazione di
un centro estivo nel quale vengano svolte attività di animazione, dirette al perseguimento dei
seguenti obiettivi, mirati al ripristino delle condizioni di benessere gravemente pregiudicate dalla
diffusione epidemica del Covid 19:
- Recuperare l’equilibri psicofisico compromesso dalla quarantena;
- Offrire ai bambini un servizio di animazione per il tempo libero, con l’organizzazione di
attività ricreative e ludico/educative;
- Assicurare alle famiglie uno spazio per i propri figli;
Dato atto che, anche considerata la ristrettezza dei tempi, il comune ha avviato le attività
propedeutiche di raccolta delle manifestazioni di interesse da parte delle famiglie, mediante
pubblicazione di un avviso in data 22.07.2020 e sulla base dei dati raccolti, pari a n° 44
manifestazioni di interesse presentate, è stata contattata la Cooperativa Sociale Mosaico con sede in
Via G. Leopardi n. 9 – 09025 Sanluri – P.IVA: 01543400921, la quale ha fatto pervenire in data
10.08.2020, prot. 4034, un progetto per la gestione delle attività di animazione, corredato delle
attività da realizzare, dei risultati attesi e dei destinatari del servizio e, soprattutto, le modalità
organizzative dirette alla realizzazione delle attività in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle
normative anti covid 19;
Considerato che la proposta comporta per l’ente un costo complessivo pari a Euro 3.500,00 Iva
inclusa, comprendente n° 6 giornate da 3,5 h ciascuno, il costo del personale pari a 8 unità tra
educatori e animatori nonché il costo di realizzazione dei materiali per i laboratori, assicurazione,
modulistica;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, così come modificato dal D.Lgs.
19/04/2017 n° 56 Correttivo al codice dei contratti, il quale dispone che per affidamenti di importo

inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Visto l’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 il quale dispone che per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000 euro il contratto è sostituito dalla corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
Considerato che precedentemente all’affidamento è stato verificato: visura camerale, DURC,
possesso di polizza assicurativa;
Dato atto che la presente procedura è identificato dal codice identificativo gara SMART CIG:
Z8D2DF5CB5;
Ritenuto di affidare alla Cooperativa Sociale Mosaico con sede in Via G. Leopardi n. 9 – 09025
Sanluri – P.IVA: 01543400921, la realizzazione delle attività di animazione rivolte ai minori dai 3 ai
14 anni di Laconi, sulla base della proposta progettuale approvata con il presente atto, e di
impegnare in suo favore la spesa di Euro 3.500,00 Iva inclusa;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

-

-

-

-

-

per i motivi espressi in parte narrativa, affidare alla Cooperativa Sociale Mosaico con sede in
Via G. Leopardi n. 9 – 09025 Sanluri – P.IVA: 001543400921, la realizzazione delle attività di
animazione estiva rivolte ai minori dai 3 ai 14 anni di Laconi, sulla base della proposta
progettuale approvata con il presente atto, e di impegnare in suo favore la spesa di Euro
3.500,00 Iva inclusa;
di imputare la spesa complessiva ammontante a Euro 3.500,00 Iva inclusa:
• per Euro 3.290,08 sul capitolo 10114.10 – annualità 2020 (Finanziamento RAS);
• per Euro 209,92 sul capitolo 10114.9 – annualità 2020 (Fondi comunali);
di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X Impegno di spesa
X Accertamento di entrata – Finanziamento RAS – Euro 3.290,08
Anno di imputazione

Anno di pagamento/riscossione

Controllo di cassa

2020 – Euro 3.500,00

2020 – Euro 3.500,00

OK

2021

2021

2022

2022

2023

2023

TOTALE - Euro 3.500,00

TOTALE – Euro 3.50,00

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n° 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;
di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente
con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica.

Determina N. 373 del 12/08/2020
Oggetto: Progetto "Attività di animazione estiva" rivolto ai minori dai 3 ai 14 anni.
Impegno di spesa. SMART CIG: Z8D2DF5CB5.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 13/08/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 17/08/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 17/08/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

