
 

 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 
 

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

Determina Dirigenziale n° 290 del 09/06/2021 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti 
idonei alla realizzazione di progetti relativi ad attività estive presso le 
strutture sportive di proprietà Comunale - Approvazione del Verbale n. 1 
del 04/06/2021 della Commissione giudicatrice e temporanea 
autorizzazione all'utilizzo delle strutture sportive  di proprietà Comunale 
all’ASD GSD Olmedo per la realizzazione del Centro estivo così come da 
proposta progettuale - Periodo giugno/settembre 2021 
 

 
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 l’articolo 109, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 ai sensi del quale, nei Comuni 
privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 sono 
attribuite, a seguito di provvedimento del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi; 

 
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; 
 
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; 

 
RICHIAMATA la propria precedente Determina Dirigenziale n° 233 del 17/05/2021 
“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” 
con la quale sono stati predisposti e approvati i seguenti atti: 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;  
 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 281 del 03/06/2021 con cui è stata nominata 
la Commissione di gara per la valutazione delle proposte progettuali dell’Avviso pubblico di 
cui trattasi; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la 
competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara 
e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai 
responsabili di servizi specificamente individuati; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato 
D.lgs. 50/2016, così come modificato e integrato dal D.lgs. 56/2017;  
 



 

RILEVATO che entro il termine prestabilito nell’Avviso per la manifestazione di interesse 
sono pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente n. 2 proposte progettuali come di seguito 
indicato: 

- Movimento Sportivo Popolare, Via Carlo Ruggiu – 07100 Sassari, acquisita agli 
atti con prot. 4642 del 28/05/2021; 

- ASD GSD Olmedo, via Mazzini – 07040 OLMEDO (in partenariato, con la Sider 
s.r.l.s di Alghero con sede legale in Alghero), acquisita agli atti con prot. n. 4679 del 
31/05/2021; 

 
RILEVATO che - come da Avviso pubblicato in data 03/06/2021 sul sito istituzionale del 
Comune (sezione Bandi gara e Contratti) - la Commissione si è riunita in data 04/06/2021 
alle ore 10:00 presso gli Uffici della Segreteria dell’Ente per la constatazione delle offerte 
pervenute (in seduta pubblica), e successivamente per la valutazione delle stesse (in 
seduta riservata); 
 
VISTO E ACQUISITO il Verbale del 04/04/2021 redatto dalla Commissione Giudicatrice 
“Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti idonei alla realizzazione di 
progetti relativi ad attività estive rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni da tenersi 
presso le strutture sportive concesse in uso dall’Amministrazione Comunale” - con il quale 
si è proceduto a stilare la seguente graduatoria di merito:  

classifica Proponenti Nome progetto Totale 
punti 

1° Associazione Società sportiva “ASD GSD Olmedo, 
con sede legale ad Olmedo via Mazzini n. 2 – 07040 
OLMEDO (in partenariato, con la Sider s.r.l.s di 
Alghero con sede legale in Alghero) 

“DISCOVERY SUMMER - 
TEMPO DI SCOPERTE” 

55 

 
2° 

Associazione “Movimento Sportivo Popolare”, con 
sede legale a Sassari, Via Carlo Ruggiu n. 34 – 
07100 Sassari 

“SUMMER SPORT MSP 
ITALIA” 

41 

 
RITENUTO dover approvare il Verbale del 04/06/2021 redatto dalla Commissione 
Giudicatrice in esito alla procedura selettiva volta ad individuare la proposta progettuale 
ritenuta maggiormente valida sulla base dei criteri selettivi di cui all’art. 6 del citato Bando e di 
allegarlo al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  
 

RICHAMATE 
- l’Ordinanza del 21 maggio 2021 emanata dal  Ministro della Salute di concerto con 

il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia ““Linee guida per la gestione in 
sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al 
benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, come validate dal Comitato 
tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 
2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021” che  aggiornano e sostituiscono il 
documento recante “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 
dell'emergenza COVID-19”, di cui all’articolo 20, comma 2 e relativo allegato 8 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 marzo 2021, come richiamato 
dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/15 del 01/06/2021 “Attività educative e 
ricreative per i minori. Recepimento “Linee guida per la gestione in sicurezza di 



 

attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori 
durante l'emergenza Covid-19”, di cui all’ordinanza del Ministro della salute del 21 
maggio 2021” pubblicata successivamente alla manifestazione di interesse de quo; 

 
ATTESO che l’ASD GSD Olmedo, con sede legale ad Olmedo via Mazzini n. 2 – 07040 
OLMEDO (in partenariato, con la Sider s.r.l.s di Alghero con sede legale in Alghero), nello 
svolgimento delle attività dovrà attenersi comunque alle indicazioni contenute nelle nuove 
“Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e 
ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza Covid-19”, di cui all’ordinanza 
del Ministro della salute del 21 maggio 2021; 
 
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;  
 
PROCEDUTO alla verifica dei dati contenuti nella presente determinazione e dato atto, 
relativamente agli interessi coinvolti secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 nonché 
dal D.lgs. 33 del 2013, che la presente non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali 
sia vietata la pubblicazione; 
 
RILEVATA la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del TUEL;  
 

DETERMINA 
 
DI FAR PROPRIA la premessa narrativa;  
 

1. DI APPROVARE il Verbale del 04/04/2021 redatto dalla Commissione Giudicatrice 
“Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti idonei alla realizzazione 
di progetti relativi ad attività estive rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni da 
tenersi presso le strutture sportive concesse in uso dall’Amministrazione Comunale” 
con il quale si è proceduto a stilare la seguente graduatoria di merito allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale:  

classifica Proponenti Nome progetto Totale punti 

1° Associazione Società sportiva “ASD 
GSD Olmedo, con sede legale ad 
Olmedo via Mazzini n. 2 – 07040 
OLMEDO (in partenariato, con la Sider 
s.r.l.s di Alghero con sede legale in 
Alghero) 

“DISCOVERY SUMMER - 
TEMPO DI SCOPERTE” 

 
55 

 
2° 

Associazione “Movimento Sportivo 
Popolare”, con sede legale a Sassari, 
Via Carlo Ruggiu n. 34 – 07100 Sassari 

“SUMMER SPORT MSP 
ITALIA” 

 
41 

 

2. DI DARE ATTO  
- che l’ASD GSD Olmedo, con sede legale ad Olmedo via Mazzini n. 2, OLMEDO 

(in partenariato, con la Sider s.r.l.s di Alghero con sede legale in Alghero) risulta 
formalmente autorizzata allo svolgimento delle attività estive rivolte a bambini e 
ragazzi dai 3 ai 14 anni 2021, periodo giugno/settembre così come da proposta 
progettuale presentata; 



 

- che le attività di cui sopra saranno svolte presso le strutture sportive di proprietà 
comunale concesse in temporaneo uso gratuito all’ASD GSD Olmedo che opera 
in partenariato con la SIDER srls di Alghero; 

 
3. DI DARE ATTO che con atto successivo si provvederà all’approvazione della 

temporanea concessione delle strutture sportive comunali (così come definite nel 
Bando) per il concreto svolgimento delle attività del centro estivo, così come da 
proposta progettuale e nel rispetto di quanto contenuto nel combinato disposto 

Ordinanza del 21 maggio 2021 emanata dal  Ministro della Salute di concerto con il 
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia ““Linee guida per la gestione in 
sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al 
benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, come validate dal Comitato 
tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 
2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021” che  aggiornano e sostituiscono il 
documento recante “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 
dell'emergenza COVID-19”, di cui all’articolo 20, comma 2 e relativo allegato 8 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 marzo 2021, come richiamato 
dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, e Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 20/15 del 01/06/2021 “Attività educative e ricreative per i minori. 
Recepimento “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non 
formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza 
Covid-19”, di cui all’ordinanza del Ministro della salute del 21 maggio 2021” 
pubblicata successivamente alla manifestazione di interesse de quo; 
 

4. 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;  
 

5. DI DARE ATTO che il presente atto, comprensivo del Verbale di gara, verrà 
pubblicato nella sezione “Bandi di gara e Contratti” del sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.olmedo.ss.it 
 

6. 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 smi; 

• 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 

http://www.comune.olmedo.ss.it/


 

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 

 
 
 
 
 
 

 
 


