
 

 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 
 

Settore: AREA SOCIO CULTURALE  
Servizio: Servizio di Assistenza Sociale Professionale 
 
Responsabile: Dr. Mario Corrias 

Determina Dirigenziale n° 233 del 17/05/2021 

Oggetto: ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI IN ORDINE ALLE 
DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA GC N. 43/2021 -  CENTRI ESTIVI 
2021: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI 
PROPOSTE PROGETTUALI RIVOLTE A BAMBINI E ADOLESCENTI 3/14 
ANNI - ELABORAZIONE E APPROVAZIONE ATTI 
 

 
IL RESPONSABILE 

 
PREMESSO che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2016, sono state approvate le linee 
programmatiche del mandato amministrativo 2016/2021, 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 09.07.2020, è stato deliberato il 
Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ai fini della presentazione al Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 con deliberazione n. 23 in data 24.07.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2021/2023, presentato dalla Giunta; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30.03.2021, è stata deliberata la nota di 
aggiornamento al DUP 2021/2023, ai fini della successiva approvazione da parte del 
Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione; 

 con deliberazione n. 22 in data 28.04.2021 il Consiglio Comunale ha approvato le note di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023, presentato dalla 
Giunta; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di 
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 
VISTO il Decreto Sindacale, n. 6 del 26 Agosto 2020, con cui sono stati nominati i responsabili dei 
servizi per l’annualità 2020; 
 
RICHIAMATO l’art. 22, 2° comma, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

Comunali - Durata e revoca dell’incarico di Responsabile – il quale testualmente recita “L’incarico è 

prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova 

nomina”; 



 

VISTO l’art. 191, comma 1, del d. Lgs.vo 267/2000 ai sensi del quale gli    EE.LL. possono 
effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o 
capitolo di Bilancio di Previsione, nonché l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 153, 
comma 5, del d. Lgs.vo 267/2000; 
 
CONSIDERATO che la perdurante situazione di emergenza sanitaria venutasi a creare fin dal 
2020 con la pandemia da Covid-19, ha reso necessari una serie di interventi sociali di carattere 
restrittivo che hanno limitato le normali attività della popolazione, comprese quelle di carattere 
educativo e scolastico creando un innaturale isolamento dei minori e degli adolescenti dalle loro 
ordinarie attività di socializzazione, scambio e confronto con i propri pari; 

DATO ATTO che a partire dal mese di marzo 2020, a causa della contingenza legata al 
contenimento ed alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, sono stati emanati 
vari provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica che hanno 
portato, tra l'altro, alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in 
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e al rinvio di eventi e manifestazioni caratterizzate 
dall'assembramento di un numero rilevante di persone; 
 
CONSIDERATO che con il  D.L. n. 33/2020 sono state adottate le “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” redatte dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche 
della famiglia congiuntamente all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Unione delle Province 
d'Italia, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Società Italiana di Pediatria, d'intesa 
con i Ministeri dell'Istruzione, della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Politiche 
Giovanili e dello Sport, ed integrate con le raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del 
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
DATO ATTO che le Linee Guida sopra richiamate costituiscono un documento fondamentale per 
la creazione di una progettualità in ambito di attività estive per minori che sarà possibile realizzare 
subordinatamente al puntuale rispetto delle regole ivi previste in tema di accessibilità, rapporto 
numerico per definire la presenza di personale, bimbi e adolescenti, regole del distanziamento e 
modalità di accompagnamento da parte dei genitori; 
 
RICHIAMATO il DPCM 21/04/2021 “Proroga emergenza Covid”; 
 
RICHIAMATO il D.L. 22/04/2022 n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da 
COVID-19”; 
 
 RICHIAMATE altresì le prescrizioni a cui attenersi nelle zone “arancione” per quanto attiene la 
ripresa delle attività motorie e sportive come riportato nelle FAQ emanate dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e nel caso di specie:  
 
CONSIDERATO che gli effetti del lungo isolamento causato dalla pandemia si riverberano a livello 
planetario su tutta la popolazione ed in particolare sui minori e adolescenti, causando una serie di 
problemi piuttosto allarmanti sul piano della salute sociale e individuale, quali disturbi di ansia, 
irritabilità, stress e disturbi del sonno, fino ad arrivare ai casi estremi in 
aumento di autolesionismo e tentato suicidio, così come si rileva dall’ampia pubblicistica in merito; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Olmedo, anche per il 2021, intende sostenere 
bambini e adolescenti con la promozione di iniziative che contribuiscano a favorire le occasioni di 
incontro tra gli appartenenti a queste fasce sociali particolarmente sensibili e delicate, seppure con 
le dovute precauzioni volte a prevenire qualsiasi forma di contagio da covid-19; 



 

 
CONSIDERATO che in questa ottica l’Amministrazione Comunale intende favorire la libera 
iniziativa del privato sociale, educativo e sportivo affinché si presentino dei progetti di Centro 
Estivo volti a dare risposte alle esigenze dei bambini e degli adolescenti, nonché a conciliare i 
tempi di lavoro delle famiglie con le esigenze educative, ludiche e di tempo libero dei propri figli; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 13/05/2021 “Approvazione linee di 
indirizzo per l’attivazione dei centri estivi 2021 – disposizioni in merito” con cui l’Ente ha disposto 
gli indirizzi per l’affidamento in comodato d’uso gratuito delle strutture sportive durante il periodo 
estivo   per la realizzazione di un centro Estivo da parte di organismi quali Enti del terzo settore, b) 
Enti pubblici; c) Operatori economici ed enti privati; 
 
CONSIDERATO che le linee guida di cui sopra costituiscono un documento fondamentale per la 
creazione di una progettualità in ambito di attività estive per minori che sarà possibile realizzare 
subordinatamente al puntuale rispetto delle regole ivi previste in tema di accessibilità, rapporto 
numerico per definire la presenza di personale, bimbi e adolescenti, regole del distanziamento e 
modalità di accompagnamento da parte dei genitori; 
 
ATTESO che con la citata deliberazione GC n. 43/2021 si dava mandato al Responsabile dell'Area 
Socio Culturale al fine di avviare una procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione di progetti 
da parte dei soggetti interessati ad organizzare i centri estivi nel periodo giugno/settembre 2021 
presso le strutture messe a disposizione dall’Ente in comodato d’uso gratuito vista la finalità 
sociale; 
 
RITENUTO pertanto 

 di avviare una procedura ad evidenza pubblica volta ad ottenere la manifestazione di 

interesse per la raccolta delle idee progettuali da parte dei soggetti interessati ad 

organizzare i centri estivi nel periodo giugno/settembre 2021 in locali e/o spazi reperiti dal 

soggetto gestore; 

 di approvare la seguente documentazione: avviso, manifestazione, domanda-progetto nel 

quale sono individuati requisiti e modalità per la presentazione di idee progettuali sulla base 

delle Linee di Indirizzo di cui alla Deliberazione GC N. 43/2021, e di allegarli al presente 

atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
DATO ATTO che la selezione delle proposte progettuali pervenute sarà a cura di una 
Commissione appositamente costituita; 
 
DATO ATTO che chi sottoscrive il presente atto non incorre in alcune delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente né si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, 
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
 
RICHIAMATO il TUEL in tutta la sua variegata articolazione; 
 
RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
 
RILEVATA la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del TUEL; 

 
DETERMINA 

 
DI FAR PROPRIA la premessa narrativa; 

 



 

1) DI AVVIARE una procedura ad evidenza pubblica tendente ad ottenere la manifestazione 

di interesse per la raccolta delle idee progettuali da parte dei soggetti interessati ad 

organizzare i centri estivi nel periodo giugno/settembre 2021 nelle strutture messe a 

disposizione dell’Ente in comodato d’uso gratuito, in esecuzione delle Linee di Indirizzo di 

cui alla Deliberazione GC N. 43/2021; 

 
2) DI APPROVARE la seguente documentazione: avviso, bando pubblico per manifestazione 

di interesse, domanda-progetto per la presentazione di idee progettuali da parte di soggetti 

esterni (Enti Terzo Settore, Enti pubblici, Operatori economici ed enti privati) dove sono 

individuati requisiti e modalità per la presentazione di idee progettuali sulla base delle Linee 

di indirizzo di cui alla Deliberazione GC N. 43/2021, e di allegarli al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 
3) DI DARE ATTO che la selezione delle proposte progettuali pervenute sarà a cura di una 

Commissione appositamente costituita; 

 
4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del bando pubblico per manifestazione di interesse 

nell'Albo Pretorio online dell’Ente e nella sezione Bandi di Gara e Contratti del sito 

istituzionale dell’Ente www.comune.olmedo.ss.it; 

 
5) DI DARE ATTO che chi sottoscrive il presente atto non incorre in alcune delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente né si trova in conflitto di interesse in 

relazione all'oggetto dell'atto, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 

normativa anticorruzione; 

 
6) DI DARE ATTO che la presente determinazione, al fine della pubblicità legale degli atti, 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Olmedo per quindici giorni 

consecutivi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali 

(D.lgs. 30/06/2003, n. 196); 

 
7) DI DARE ATTO che l’istanza di partecipazione, debitamente sottoscritta con firma digitale o 

olografa, redatta secondo il modello di domanda-progetto, dovrà essere trasmessa via PEC 

all’indirizzo protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it  

Solo eccezionalmente è consentita la consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune. 
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre il 2 giugno 2021. 
Nell'oggetto della Pec dovrà essere riportato oltre al mittente, la seguente dicitura 
“Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti idonei alla realizzazione di 
progetti relativi ad attività estive 2021”. 
Alla domanda dovranno essere allegate, a pena di esclusione: 

 Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità. 

 Eventuale accordo di collaborazione di cui all’art. 9 della presente manifestazione di 

interesse, sottoscritto dalle parti; 

 
8) DI DARE ATTO altresì: 

 che il sottoscritto Responsabile dell’Area intestata, con la firma riportata in calce, esprime 

parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità 

e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i; 

http://www.comune.olmedo.ss.it/
mailto:protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it


 

 che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti 

del Comune di Olmedo 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 atri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo 

all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice 

di comportamento; 

 che in relazione al presente provvedimento, per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di 

pubblicità e trasparenza previsti dal d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, il sottoscritto Responsabile 

dell’Area intestata attesta che provvederà, entro i termini prestabiliti, alla pubblicazione sul 

sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione 

legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi 

economici oggetto del presente atto; 

 che il presente atto – in relazione ai dati identificativi dei beneficiari - verrà trattato nel 

rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE del 27.04.2016 n. 679 (GDPR) relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte 

delle autorità competenti, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza degli stessi; 

 che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Olmedo 

per quindici giorni consecutivi secondo le modalità di cui al vigente regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 
Il presente atto, nella sua riproduzione a stampa, è un estratto del documento informatico 
firmato digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciato ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni 

 
AREA SOCIO CULTURALE 

IL RESPONSABILE 
Dott. Mario Corrias 

 
 
 
 
 

 
 


