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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI   

 
Numero di Registro Generale: 780 

Del:  16/06/2021 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC.  LA MIMOSA  PER 

INTEGRAZIONE PERSONALE ATTIVITA' ESTIVA 2021 DEL CENTRO DI 

AGGREGAZIONE SOCIALE  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE 

 
VISTI i Decreti Sindacali n. 15 del 02.09.2020 e n. 16 del 22.09.2020 con i quali si attribuiscono alla Dott.ssa Tomasina 

Manconi le funzioni di Segretario Generale di questo Ente e le funzioni dirigenziali della Direzione Affari Generali e 

Sociali; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1617 del 31.10.2019 con la quale si conferisce alla Dott.ssa  Annamaria 

Campo l’incarico di Posizione Organizzativa per i Servizi Affari Generali e Sociali; 

VISTA la Determinazione n. 1206 del 30.09.2020 avente per oggetto: “Modifica Assetto Organizzativo dell’Ente. 

Rimodulazione e continuità incarichi precedentemente assegnati alle posizioni Organizzative”; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 271 del 04.03.2021 “Approvazione e indizione Avviso per il conferimento di 

incarico di Posizione Organizzativa” con la quale, nelle more delle designazioni delle P.O, sono stati confermati gli 

incarichi in essere;                                                                                                                             

PREMESSO che, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 817 del 22.05.2019, si procedeva 

all’aggiudicazione definitiva del servizio “Centro di Aggregazione Sociale” in favore della Coop. Soc. “LA MIMOSA” arl, 

con sede sociale in via Fonte Vecchia 78, 07020 Palau (OT), P.I. 01373930906, per un importo complessivo 

contrattuale per anni tre (3) pari ad € 361.820,63 (IVA esclusa), con decorrenza 1° Giugno 2019 – 31 Maggio 2022 - 

CIG: 7850032356; 

DATO ATTO che, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 982 del 21.06.2019 si assumeva formale 

impegno di spesa sul Cap. 3950 del Bilancio 2021 per € 126.637,22 (IVA inclusa) per il periodo 1° Gennaio – 31 

Dicembre 2021, comprendente lo svolgimento delle Attività Estive per n. 60 minori e n. 2 portatori di handicap grave; 

EVIDENZIATO che il quadro economico della gara di cui sopra ( art. 3 del capitolato d’appalto) prevede relativamente 

alle attività della stagione estiva dei costi maggiori rispetto a  quelli del servizio invernale, in quanto sono previste 

figure aggiuntive quali bagnino ed operatore socio-sanitario;      

 DATO ATTO che, entro il termine prestabilito, sono pervenute a questo Ente n. 88 domande di ammissione (di cui n. 6 

riferite a minori portatori di handicap grave con necessità di rapporto assistenza 1 a 1); 

RICHIAMATA l’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 

21.05.2021, relativa alle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività educative volte al benessere dei minori  

durante l’emergenza Covid- 19” (Allegato  8 dell’Ordinanza); 

DATO ATTO che il provvedimento di cui sopra, validato dal Comitato tecnico scientifico, che aggiorna e sostituisce le 

precedenti linee guida allegate al DPCM 2 Marzo 2021, ha recepito le richieste dell’ANCI, finalizzate ad adeguare i 
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contenuti all’attuale scenario che ha visto in questo anno scolastico la ripresa in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 20/15 del 01.06.2021, con la quale vengono recepite le suddette Linee 

Guida del 21.05.2021; 

ATTESO che è intendimento dell’Amministrazione accogliere tutte le istanze pervenute all’Ente, in quanto durante la 

stagione estiva, a maggior ragione dopo un periodo tanto sofferto sotto l’aspetto economico-sociale, è necessario 

supportare le famiglie consentendo ai genitori di potersi dedicare alle attività lavorative e fornendo a tutti i bambini 

l’opportunità di socializzare e tornare alla perduta normalità, attraverso le attività ludico-ricreative offerte dal Centro 

di Aggregazione Sociale;        

TENUTO CONTO che il Decreto legge cd “Sostegni bis”, approvato in Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021, prevede 

lo stanziamento di risorse pari a 135 milioni di euro da destinare direttamente ai Comuni per l’organizzazione dei 

centri estivi per il 2021;  

RITENUTO pertanto necessario dover integrare il personale della Cooperativa addetto allo svolgimento delle Attività 

Estive con n. 6 Educatrici professionali (che si andranno ad aggiungere alle 6 Educatrici e 2 OSS già previste dal 

Capitolato d’appalto) per 7 ore al giorno, per 5 giorni a settimana, per n. 11 settimane, per un costo complessivo pari 

ad € 49.164,89 (IVA inclusa); 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 14.06.2021, con la quale, in seguito alla richiesta protocollo 10581 del 

11/06/2021, inoltrata dal Titolare di posizione organizzativa del Servizio Affari Generali e Sociali, si procede ad una 

variazione al bilancio di previsione 2021/2023, necessaria per incrementare il numero dei bambini da ammettere al 

centro estivo comunale, al fine di poter accogliere tutte le richieste pervenute, per un importo pari ad euro 49.200,00 

- integrati sul Cap. 3952 del Bilancio 2021; 

DATO ATTO che, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 760 del 11.06.2021, in linea con l’indirizzo 

dell’Amministrazione, si approvava la graduatoria dei bambini ammessi alla frequenza delle Attività Estive dal 15 

Giugno al 31 Agosto 2021 (n. 11 settimane), comprendente tutte le 88 istanze pervenute all’Ente; 

 RITENUTO, per quanto sopra espresso, dover procedere ad assumere formale impegno di spesa sul Cap. 3952 del 

Bilancio 2021, per un importo pari ad € 49.164,89 (IVA incl.), corrispondente al costo della                                                                                                                

corresponsione di n. 6 educatori professionali per lo svolgimento delle attività Estive del Centro di Aggregazione 

Sociale, periodo 15 Giugno/31 Agosto 2021; 

ACQUISITO  il CIG: 8796551785; 

ACCERTATA la regolarità contributiva da parte della Cooperativa che gestisce il Servizio, attraverso il Durc allegato al 

presente atto; 

VISTO il D.L. 8 Aprile 2013, n. 35; 

VISTA la check list di cui alla Delibera di Giunta comunale n. 1 del 10.01.2020 – riferita agli impegni di spesa, 

debitamente compilata e sottoscritta, allegata al presente atto; 

TENUTO CONTO che la sottoscritta non si trova in una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, così 

come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 e dall’art. 6 del D.P.R. 62/2013; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, fornita dalla Cooperativa La Mimosa, con la quale dichiara di non 

trovarsi nella condizione di cui all’art. 53 c. 16 ter della L. 165/2001, relativo a rapporti diretti o indiretti di 

collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, in qualunque modo retribuiti, avuti negli ultimi tre anni; 

VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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VISTO il Bilancio di previsione Anno 2021, approvato con Deliberazione C. C. n. 9 del 21.12.2020  

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano 

 

1. di dare atto che si rende necessario procedere all’integrazione dell’Attività Estiva del Centro di Aggregazione 

Sociale  ai fini della gestione delle attività Estive del Centro di Aggregazione Sociale, periodo 15 Giugno/31 

Agosto 2021 

 

2. di assumere formale impegno di spesa a favore della Coop. Soc. “La Mimosa” arl, con sede sociale in via Fonte 

Vecchia 78, 07020 Palau (OT), P.I. 01373930906, pari ad € 49.164,89 (IVA inclusa) sul Capitolo 3952 del 

Bilancio 2021 sul quale vi è sufficiente disponibilità, al fine di procedere all’integrazione di n. 6 Educatrici 

professionali, finalizzata all’ammissione alla frequenza delle attività Estive del Centro di Aggregazione Sociale 

di ulteriori n. 26 minori - di cui n. 4 portatori di handicap grave - oltre il numero previsto dal vigente contratto 

(n. 62 minori di cui n. 2 portatori di handicap grave);  

 

3. di liquidare quanto spettante alla Cooperativa che gestisce il Servizio, con successivo atto determinativo, 

dietro presentazione di regolare fattura; 

 

4. di prendere atto del D.L. 8 aprile 2013, n° 35; 

 

5. di attestare che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda n. 2 allegata alla Determinazione del 

Segretario Generale n. 830 del 26.06.2014; 

 

6. di attestare che la sottoscritta non si trova in una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, 

così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 e dall’art. 6 del D.P.R. 62/2013; 

 

7. di dare atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dalla Cooperativa, con la quale 

dichiara di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53 c. 16 ter della L. 165/2001; 

 

8. di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per l’apposizione del 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, c.4, D.Lgs.18/08/2000 n° 

267; 

 

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. 134/2012, si 

procederà alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

 

 

Istruttore: (Pes M) 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Dott.Ssa Annamaria Campo 

Il Dirigente- Segretario Generale 

Dr.ssa Tomasina Manconi  
Dott.Ssa Tomasina Manconi 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 780 e Numero Registro di  Servizio : 346 del 

16/06/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


