
 

 Comune di Uri 
Provincia di Sassari  

Via Sassari 95, Uri – c.f. 92081820901 -  0794187058-59 –   

 

AREA SERVIZI SOCIALI 

 

Determinazione  N. 45 Indice 

N.  224 

 

Del 03-07-2020  

 CIG ZDE2D75BCA 

 

 

OGGETTO: 

 

Centro Estivo 2020 in favore di minori dai 3 ai 12 anni. 

Approvazione elenco delle persone ammesse al servizio - 

turni di iscrizione e quota di compartecipazione. 
 

Parere di Regolarità Tecnica 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente decreto 

legislativo n. 267/2000, sul presente atto. 

Uri, 03-07-2020 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
t.to Dott.ssa Floris Fiorella f.to Dott.ssa Floris Fiorella 

Parere di Regolarità Contabile e Visto Attestante la Copertura Finanziaria 

 
Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura 

finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente Decreto 

L.gvo n. 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo. 

Li  03-07-2020      

 

 Il Responsabile del Servizio 

 f.to Dott.ssa Contini Silvia Cristina 

Attestazione di Pubblicazione  

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 

sarà pubblicata All’Albo Pretorio Online  per 15 giorni consecutivi, registrata al n. 377 

dal ___03-07-2020____  al____18-07-2020_____. 
 

 Il Responsabile del Procedimento 

 f.to Sanna Letizia 

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
 

Li _______03-07-2020______                                                                      Il Responsabile del Servizio  
                                                                                             Dott.ssa Floris Fiorella                                                                      
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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 65 del 24.04.2020 avente ad oggetto “Realizzazione del Centro 
Estivo 2020 in favore di minori mediante attività sportive, di animazione e socializzazione. 
Approvazione criteri per la programmazione del servizio. Direttive alla responsabile del servizio” la 
Giunta ha deliberato: 

- la volontà di realizzare un centro estivo diurno per un totale di 8 settimane, presumibilmente 
dal 6 Luglio al 4 Settembre, ad esclusione della settimana di ferragosto (ossia dal 10 al 16 
agosto), dalle ore 08.00 alle ore 14:00, presso gli spazi della Ludoteca del Cas, della 
tensostruttura e del campetto, situati in via Tempio 10, in favore di 42 minori di età 
compresa tra i 3 e i 12 anni di cui massimo 6 posti riservati ai minori affetti da disabilità 
certificata, residenti nel Comune di Uri; 

- ha fornito le direttive ed i criteri alla Responsabile del servizio per le finalità su enunciate; 
 
VISTO CHE: 

- l’obiettivo dell’amministrazione è quello di favorire, da una parte, la socializzazione 
attraverso la promozione delle attività sportive e ludico ricreative-laboratoriali, il supporto 
socio-educativo in favore dei minori, e dall’altra, permettere alle famiglie la prosecuzione e/o 
potenziamento delle attività lavorative in essere, evitando che, il lavoro di cura ed 
educazione dei minori possa ripercuotersi sulle scelte lavorative e di indipendenza 
economica delle donne e degli uomini lavoratori con figli minori; 

- al fine di avvicinare i minori alla pratica sportiva, in quanto considerata come attività volta 
alla prevenzione del disagio in età giovanile, l’amministrazione intende privilegiare le 
proposte che favoriscano la promozione dell’attività sportiva all’interno e fuori della 
comunità urese; 

 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione, n. 43 del 26.06.2020 avente ad oggetto 
“Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a), del d.lgs 
50/2016 per la realizzazione del Centro Estivo in favore di minori mediante attività sportive, di 
animazione e socializzazione. Aggiudicazione all'associazione sportiva UISP Unione Italiana Sport per 
Tutti - Comitato territoriale Sassari - Cf. 92042390903 - P.Iva 0170084090”; 
 
PRECISATO CHE in data 29.06.2020 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle 
istanze di iscrizione al Centro Estivo 2020, con scadenza al 2 Luglio alle ore 10.00; 
 
DATO ATTO CHE nell’avviso succitato si è stabilito che: 

• La partecipazione al servizio prevede una quota di contribuzione a carico dell’utenza: 
o MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI URI:  quota di contribuzione pari ad euro 20,00 

a settimana, per un totale di euro 160,00 euro per 8 settimane  
o MINORI NON RESIDENTI: quota di contribuzione a totale carico dell’utenza, pari ad 

euro 54,35 a settimana per un totale di euro 435,04 euro per 8 settimane  
o Soltanto per i minori iscritti al PRIMO TURNO – La ricevuta dell’avvenuto pagamento 

dovrà essere consegnata a mano oppure effettuato tramite pos il 6 LUGLIO 2020, ad 
inizio attività.  

o Per i minori iscritti ai TURNI SUCCESSIVI – La copia dell’avvenuto pagamento tramite 
bonifico dovrà essere trasmessa tramite mail alla UISP all’indirizzo 
amministrazione@uispsassari.it oppure consegnata a mano entro il 9 LUGLIO 2020.  

o L’iscrizione si intende perfezionata a seguito del regolare versamento della quota di 
contribuzione alla Uisp; 

o Il mancato perfezionamento dell’iscrizione consente all’ente l’iscrizione del/della 
minore eventualmente ammesso con riserva al servizio. 

• La quota di contribuzione dovrà essere versata direttamente alla Uisp con le seguenti 
modalità: 

mailto:amministrazione@uispsassari.it
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o Pagamento mediante bonifico bancario - intestato a “Uisp Comitato territoriale 
Sassari aps”, Via Maurizio Zanfarino 8, Sassari - causale “centro estivo Uri – cognome 
e nome minore – periodo di iscrizione (specificare settimane)” IBAN: 
IT60Y0306909606100000015636. 

o L’importo del bonifico è pari alla somma delle settimane di iscrizione.     
o Pagamento tramite pos/contanti presso la sede del servizio del Centro estivo.  

• L’ufficio di servizio sociale si riserva la facoltà di valutare le istanze volte alla concessione di 
un contributo economico per il pagamento della quota di contribuzione in favore di minori e 
nuclei familiare sulla base delle valutazioni del bisogno e di accertate situazioni di fragilità 
socio-economica e sociale.  

 
 
PRECISATO INOLTRE CHE: 

• Il servizio è rivolto ad un massimo di 42 partecipanti di età compresa tra i 3 e i 12 anni, di cui 
massimo 6 posti riservati ai minori affetti da disabilità certificata, residenti nel Comune di 
Uri. 

• L’assistenza ai minori affetti da disabilità certificata (L.104/92 art.3 comma 3) è garantita dal 
Comune in rapporto 1-1.  

• Il minore affetto da disabilità può essere assistito ed accompagnato, durante l’intero arco 
delle attività previste dal servizio estivo, da persone assunte tramite progetti personalizzati 
e/o remunerate privatamente. 

• Per ragioni di organizzazione e benessere dei minori disabili, potrà essere consentita 
l’inserimento di massimo 2 minori, salvo il caso in cui non venga accompagnato da 
operatore/accompagnatore privato. 

• Qualora le istanze di iscrizione pervenute da parte dei minori residenti ad Uri sia inferiore ai 
42 sarà possibile accettare le richieste di iscrizione (a totale carico dell’utenza) dei minori non 
residenti del nostro comune. 

 
CONSIDERATO CHE entro il termine stabilito dall’avviso sono pervenute 47 istanze di iscrizione di cui 
3 minori con disabilità certificata ai sensi dell’art.3. comma 3; 
 
VISTO l’allegato alla presente determinazione, nella quale vengono indicati i minori iscritti al servizio, 
i turni assegnati e la quota di compartecipazione spettante; 
 
RITENUTO NECESSARIO: 

- Approvare l’allegato succitato, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- Stabilire che, ulteriori iscrizioni, fino ad un massimo di 42 minori totali, di cui massimo 2 

disabili a settimana, potranno essere inoltrate alla Uisp, presso la sede del servizio oppure 
tramite mail all’indirizzo amministrazione@uispsassari.it; 

 
VISTI INOLTRE:  

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale dei contratti; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
- lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 approvato con Delibera n. 63 del 19.06.2020; 

 
ATTESTATA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss. 
mm. ii; 
 

mailto:amministrazione@uispsassari.it
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Visto il T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 in particolare gli Artt. 183 e 191; 
 

DETERMINA 
 

1- DI PRENDERE ATTO della premessa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2- DI APPROVARE l’allegato alla presente determinazione, nella quale vengono indicati i minori 

iscritti al servizio, i turni assegnati e la quota di compartecipazione spettante, parte intrante e 
sostanziale del presente atto; 

3- DI STABILIRE CHE ulteriori iscrizioni, fino ad un massimo di 42 minori totali, di cui massimo 2 
disabili a settimana, potranno essere inoltrate alla Uisp, presso la sede del servizio oppure 
tramite mail all’indirizzo amministrazione@uispsassari.it; 

4- DI DARE ATTO CHE: 
La partecipazione al servizio prevede una quota di contribuzione a carico dell’utenza: 

o MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI URI:  quota di contribuzione pari ad euro 20,00 
a settimana, per un totale di euro 160,00 euro per 8 settimane  

o MINORI NON RESIDENTI: quota di contribuzione a totale carico dell’utenza, pari ad 
euro 54,35 a settimana per un totale di euro 435,04 euro per 8 settimane  

o Soltanto per i minori iscritti al PRIMO TURNO – La ricevuta dell’avvenuto pagamento 
dovrà essere consegnata a mano oppure effettuato tramite pos il 6 LUGLIO 2020, ad 
inizio attività.  

o Per i minori iscritti ai TURNI SUCCESSIVI – La copia dell’avvenuto pagamento tramite 
bonifico dovrà essere trasmessa tramite mail alla UISP all’indirizzo 
amministrazione@uispsassari.it oppure consegnata a mano entro il 9 LUGLIO 2020.  

o L’iscrizione si intende perfezionata a seguito del regolare versamento della quota di 
contribuzione alla Uisp; 

o Il mancato perfezionamento dell’iscrizione consente all’ente l’iscrizione del/della 
minore eventualmente ammesso con riserva al servizio. 

5. DI IMPEGNARE la somma di euro 6.631,48 alla missione 12, capitolo 31780 articolo 0, come 
indicato nello schema di bilancio di previsione 2020-2022 approvato con Delibera n. 63 del 
19.06.2020 in favore della Uisp comitato territoriale Sassari Aps”, c.f. 92042390903 – P.iva 
01700840901 con sede legale a Sassari in via Zanfarino 8,  codice cig: ZDE2D75BCA, per la 
realizzazione del centro estivo 2020; 

6. DI DARE ATTO CHE la quota di contribuzione per 47 minori iscritti al servizio di cui 3 minori 
con disabilità, pari ad euro 3.860,00, verrà versata direttamente alla Uisp da parte 
dell’utenza secondo le modalità sopra indicate; 

7. DI DARE ATTO CHE qualora pervengano ulteriori iscrizioni, nel limite massimo di 42 minori a 
settimana, si provvederà ad impegnare le somme a carico del bilancio comunale con 
successivo atto; 

8. DI RENDERE NOTO CHE la comunicazione di ammissione alle persone interessate è resa nota 
mediante avviso pubblico, sul sito istituzionale dell’ente;  

9. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nel sito web dell’Ente ai fini 
della pubblicizzazione degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa; 

10. DI DISPORRE, altresì, la pubblicazione dei dati contenuti nella presente determinazione ai 
sensi dell’articolo 26, comma 2, e dell’articolo 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 

11. DARE ATTO che in base a quanto previsto dal Codice di comportamento dei  dipendenti del 
Comune di Uri è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni 
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali della sottoscritta Responsabile di 
Servizio; 
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