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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 55   del 15-07-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di luglio, alle ore 15:50  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MEDDA RITA ASSESSORE A 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Estensione indirizzi e approvazione progetto per la realizzazione di attività di 

animazione estiva destinato ai bambini della scuola primaria residenti o domiciliati a 

Barumini 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 
3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 
267 e ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Vista la delibera C.C. n 7 del 05.02.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2021; 
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la 
quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale; 
VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 
2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione 
dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”;  
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 
2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 
19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4; 
VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materi ad accesso al 
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori 
Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”; 



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 circa “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale.”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale.”; 
VISTO l’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante 
«Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale» 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale»;  
VISTO il il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU serie generale n. 108 del 27/04/2020, 
le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 
maggio 2020; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19”, con efficacia fino al 14 giugno 2020”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 e relativi allegati 
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19”, con efficacia fino al 14 luglio 2020; 
VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 
n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 dell’08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020 e relativa 
nota esplicativa n. 2593 del 10/03/2020, n. 6, 7 e 8 del 13/03/2020, n. 9 del 14/03/2020 e 
relativa nota esplicativa n. 3EM del 16/03/2020, n. 10 del 23/03/2020, n. 11 del 24/03/2020, 
n. 12 e 13 del 25/03/2020, n. 14, 15 e 16 del 03/04/2020, n. 17 del 04/04/2020, n. 18 del 
07/04/2020 e n. 19 del 13/04/2020, n. 20 del 02/05/2020, n. 21 del 03/05/2020 e relativa 
nota esplicativa n. 8EM del 09/05/2020, n. 22 del 13/05/2020, n. 23 del 17/05.2020, n. 24 del 
19/05/2020, n. 25 del 23/05/2020, n. 26 del 29/05/2020, n. 27 del 02/06/2020 e n. 28 del 
07/06/2020, n. 29 DEL 14 GIUGNO 2020 tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione 
Autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS; 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni di Giunta Comunale n. 23 – 26 - 27 -29 - 44 e n. 50;  
Viste in particolare le 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’allegato n. 8 del DPCM del 11.06.2020; 
Considerato che L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione 
epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato 
fortemente, in particolare nella cosiddetta fase 1 dell’emergenza, la possibilità di movimento al 
di fuori del contesto domestico. In particolare, con la sospensione di tutte le attività educative e 
scolastiche in presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori 
del contesto domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti. 



Dato atto che, Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la 
popolazione abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle 
conseguenze degli stessi è stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario 
benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente a diritti fondamentali come 
quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione. 
Viste da ultimo le prescrizioni imposte dalla RAS in ordine alla organizzazione e gestione di 
campi estivi nel territorio regionale che impongono agli operatori di settore che l’avvio delle 
attività sia subordinato alla comunicazione del progetto organizzativo tramite la presentazione 
di una dichiarazione, da sottoporre all’amministrazione comunale e al servizio di igiene pubblica 
competenti per territorio, che attesti il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento 
della diffusione del Covid-19. Si prevede inoltre, la sottoscrizione di uno specifico 'patto di 
corresponsabilità', tra i gestori e le famiglie dei bambini iscritti, finalizzato al rispetto delle regole 
e delle misure anti-contagio.  
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 51 del 22-06-2020 di approvazione degli 
Indirizzi e del progetto per la realizzazione di attività di "centro estivo" destinato ai bambini di 
età compresa tra 0 e 6 anni residenti o domiciliati nel comune di Barumini con la quale si era 
altresì stanziata per lo svolgimento dell’attività de quo la somma di euro 3.500,00;  
Vista la determinazione del responsabile del servizio amministrativo di approvazione dell’avviso 
pubblico n. 253 - Reg. Gen. 445 del 23-06-2020;  
Preso atto che a seguito di istruttoria e attivazione del servizio è residuata la somma di euro 
1.840,00 che il comune di Barumini intende comunque destinare all’organizzazione di attività e 
servizi rivolti ai Bambini;  
Vista la nota assunta a prot. 2815 del 14.07.2020 con la quale SU PIPPIU DI PISTINCU 
FRANCESCA VIA PORRU N. 4 09021 BARUMINI (SU) - C. F. PSTFNC85P44B354U ha 
richiesto di poter svolgere il servizio di animazione estiva (articolato in n. 4 incontri) rivolto ai 
bambini della scuola primaria da svolgersi presso i locali del nido d’infanzia “SU PIPPIU” e 
presso altri locali comunali idonei alla differenziazione delle attività; 
Visto il progetto presentato da SU PIPPIU DI PISTINCU FRANCESCA VIA PORRU N. 4 
09021 BARUMINI (SU) - C. F. PSTFNC85P44B354U e allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso congruo e rispettoso delle prescrizioni in tema di 
contenimento da contagio;  
Considerato che il comune di Barumini intende intervenire al fine di promuovere il diritto alla 
socialità e al gioco, di cui i bambini sono stati privati a seguito delle misure restrittive messe in 
atto per contenere la diffusione del COVID-19 e nel contempo offrire un sostegno alle famiglie 
contenendo le problematiche legate alla conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte 
dei genitori.  
 
Ritenuto di dover approvare il progetto di cui sopra e autorizzare lo svolgimento dell’attività di 
ANIMAZIONE ESTIVA a SU PIPPIU DI PISTINCU FRANCESCA – nel periodo 
compreso tra il luglio e  Agosto 2020 - nel rispetto dei seguenti parametri e condizioni:  

1. Comunicazione del progetto organizzativo tramite la presentazione di una dichiarazione, 

da sottoporre all’amministrazione comunale e al servizio di igiene pubblica competenti 

per territorio, che attesti il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della 

diffusione del Covid-19.  

2. Sottoscrizione di uno specifico 'patto di corresponsabilità', tra i gestori e le famiglie dei 

bambini iscritti, finalizzato al rispetto delle regole e delle misure anti-contagio. 

3. Impegnare personale qualificato professionalmente il cui titolo di studio sia attinente alle 

attività ricreative ed educative con minori (senza l’obbligo dell’abilitazione 

all’insegnamento), in numero tale da garantire il rispetto della normativa e la sicurezza 

dei bambini a loro affidati. Tutto il personale deve essere formato sui temi della 

prevenzione di COVID-19, nonché sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale e delle misure di igiene e sanificazione. 



4. Garantire una pulizia giornaliera e disinfezione periodica dei locali concessi in uso con 

particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente (secondo quanto 

previsto in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19). 

5. Elaborare un piano d’ingresso e di uscita per evitare affollamenti mediante 

diversificazione dei percorsi e degli orari: l’accoglienza dovrà avvenire all’esterno 

dell’area segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare. 

6. Prevedere all’ingresso la predisposizione della postazione per il lavaggio delle mani con 

acqua e sapone o con del gel igienizzante e la verifica della temperatura corporea con 

rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. 

7. Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani; 

8. Mettere in uso contenitori dedicati ai materiali potenzialmente infetti. 

9. Verificare che la mascherina di protezione delle vie aeree venga utilizzata da tutto il 

personale dipendente. 

10. Sottoscrivere un patto con le famiglie per il rispetto delle regole di gestione dei servizi ai 

fini del contrasto della diffusione del virus, secondo le prescrizioni del D.P.C.M. 17 

maggio 2020, allegato 8;  

11. Verificare le condizioni di salute dei minori secondo l’attestazione dalla famiglia  

12. Verificare le condizioni del personale e dei volontari impiegati  

13. Sottoscrivere prima dell’inizio del servizio la copertura assicurativa del proprio personale 

e di tutti i minori che frequenteranno il centro estivo sia per la responsabilità civile che 

per gli infortuni o i danni a persone o cose, secondo quanto previsto dal capitolato. 

14. Restituire i locali, le attrezzature e gli impianti nelle stesse condizioni in cui sono stati 

affidati, rispondendo di qualsiasi deterioramento; i locali dovranno essere restituiti entro 

il 10.8.2020, dopo idonea sanificazione; 

15. Sottoscrivere con il comune di Barumini apposita convenzione per la gestione del 

servizio secondo le ulteriori condizioni meglio appresso specificate;  

Ritenuto necessario individuare spazi pubblici per lo svolgimento delle attività di 
socializzazione dei bambini, in ottemperanza alle linee guida della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e dell’Istituto Superiore di Sanità, volte a incentivare le attività all’aperto e il 
distanziamento, quali misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID 19 nella c.d. 
fase 3. 
Ritenuto pertanto di destinare per lo svolgimento delle attività previste, oltre ai locali e agli 
spazi outdoor della sede di SU PIPPIU DI PISTINCU FRANCESCA VIA PORRU N. 4 
09021 BARUMINI (SU), in via prioritaria, gli spazi esterni di proprietà comunale già concessi a 
titolo gratuito per il periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 luglio 2020 -  estendendo tale 
concessione fino alla data del prossimo 10 agosto 2020: 
- del campetto di calcio a cinque sito nella via Convento;  
- della palestra comunale (di cui potranno essere utilizzati anche i locali interni quando esigenze 
metereologiche o di rispetto del distanziamento sociale lo impongano);  
- dei giardini antistanti i locali che attualmente ospitano la scuola dell’infanzia del comune di 
Barumini;  
DATO ATTO inoltre che il Comune di BARUMINI, intende stanziare la somma residua di 
euro 1.840,00 da destinare all’organizzazione delle attività di animazione dando atto che le 
stesse saranno a titolo gratuito per i bambini della scuola dell’infanzia residenti e/o domiciliati 
nel comune di Barumini;  
Dato atto da ultimo che il servizio dovrà essere attivato con SU PIPPIU DI PISTINCU 
FRANCESCA VIA PORRU N. 4 09021 BARUMINI (SU) mediante la sottoscrizione di 
apposita convenzione il cui modello dovrà essere predisposto dal servizio amministrativo del 
comune di Barumini;  
Con votazione favorevole unanime; 



 

DELIBERA 

 

• Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  

• Di approvare il progetto presentato da SU PIPPIU DI PISTINCU FRANCESCA VIA 
PORRU N. 4 09021 BARUMINI (SU) - C. F. PSTFNC85P44B354U - allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale – autorizzando lo svolgimento 
dell’attività di animazione estiva per i bambini della scuola primaria per il periodo 
compreso tra luglio e agosto 2020. 

• Di destinare allo svolgimento delle attività previste, oltre ai locali e agli spazi outdoor 
della sede di SU PIPPIU DI PISTINCU FRANCESCA VIA PORRU N. 4 09021 
BARUMINI (SU), in via prioritaria, esterni di proprietà comunale già concessi a titolo 
gratuito per il periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 luglio 2020 -  estendendo tale 
concessione fino alla data del prossimo 10 agosto 2020: 

- Del campetto di calcio a cinque sito nella via Convento;  
- Della palestra comunale (di cui potranno essere utilizzati anche i locali interni 

quando esigenze metereologiche o di rispetto del distanziamento sociale lo 
impongano);  

- Dei giardini antistanti i locali che attualmente ospitano la scuola dell’infanzia del 
comune di Barumini; 

• Di destinare la somma di euro 1.840,00 di fondi di bilancio al progetto “Animazione 
Estiva” per i bambini della scuola primaria residenti e/o domiciliati nel comune di 
Barumini;  

• Di prevedere che Il servizio dovrà essere attivato con SU PIPPIU DI PISTINCU 
FRANCESCA VIA PORRU N. 4 09021 BARUMINI (SU) mediante la sottoscrizione di 
apposita convenzione il cui modello dovrà essere predisposto dal servizio 
amministrativo del comune di Barumini;  

• Di demandare ai responsabili dei relativi uffici la predisposizione di apposita 
convenzione con SU PIPPIU DI PISTINCU FRANCESCA VIA PORRU N. 4 09021 
BARUMINI (SU).  

 
 
 



 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 16 luglio 2020 

Barumini, lì 16 luglio 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


