
CITTÀ  DI  TEMPIO  PAUSANIA
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.
1413

SEGRETARIO GENERALE - SERVIZI SOCIALI

N° GENERALE        1220        DEL 27/10/2022

OGGETTO: CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA ALLE ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE ESTIVE
PER BAMBINE/I ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE

Il Segretario Generale Responsabile dei Servizi Sociali

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: la deliberazione G.C. 27/05/2021, n.99 relativa all’approvazione della programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2021-2023, della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di
ciascuna macro organizzazione;

Vista la deliberazione C.C. 31/01/2022, n. 3 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022-2024;

Vista la deliberazione C.C. 31/01/2022, n. 4 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
Vista la deliberazione G.C. 22/03/2022, n.32 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e relativo

Piano delle Performance (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);
Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità

tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000.
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei

pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs.  126/2014 .
Visto il regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. 12/03/2013, n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Segretario Generale Responsabile dei Servizi Sociali
DOTT.SSA GIOVANNA MARIA PIGA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale



Proposta di determinazione n. 1413 del 27/10/2022
Ufficio Proponente: Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA ALLE ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE ESTIVE PER
BAMBINE/I ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

Richiamata integralmente la Deliberazione G.C. n. 93 del 09/06/2022 con oggetto “Attività programmate

dalla ludoteca comunale per il periodo estivo. Direttive agli uffici.” per la partecipazione dei bambini della

fascia 3-10 anni alle attività ludico ricreative organizzate nel territorio comunale.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 634 del 09/06/22 con la quale è stata disposta la
pubblicazione dell’avviso per l’accreditamento di servizi ricreativi (ivi compresi quelli riguardanti progetti
per lo sport) e sociali per l’individuazione di soggetti idonei alla realizzazione di progetti relativi ad attività
estive rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 10 anni sul territorio comunale e la nomina di un' apposita
commissione che valuterà le proposte presentate e autorizzerà quelle ritenute idonee.

Preso atto che, come riportato nella modulistica allegata al bando, ciascuna famiglia è libera di
scegliere il centro estivo preferito ma che il contributo assegnato a ciascuna famiglia viene erogato,
previa rendicontazione dell’effettivo godimento del servizio da parte dell’utente, al soggetto accreditato.
Tale accorgimento permette di impegnare soltanto le risorse destinate al rimborso e non tutto
l’ammontare indicato all’atto della domanda da parte dei genitori.

Rilevato che, a seguito dell’istruttoria delle domande presentate al protocollo dell’Ente dai nuclei
familiari, gli uffici hanno comunicato agli organismi accreditati i dati nominativi e la quota di
partecipazione a carico dell’Ente. Gli organismi hanno prodotto il rendiconto delle attività svolte e delle
presenze a favore di ciascun utente iscritto.

Visto il rendiconto prot. n. 20336 del 04/08/2022, integrato con rendiconto prot. n. 25335 del
04/10/2022 presentato dalla Società Cooperativa Sociale La Bacchetta Magica dal quale risulta che,
sulla base delle attività svolte, la quota a carico dell’Ente è pari ad € 30.249,36.

Visto il rendiconto prot. n. 20332 del 04/08/2022, integrato con prot. n. 25005 del 30/09/2022
presentato dalla Centro Multidisciplinare Arcobaleno s.c.s. dal quale risulta che, sulla base delle
attività svolte, la quota a carico dell’Ente è pari ad € 5.623,75.

Visto il rendiconto presentato dalla Società Sportiva Dilettantistica Tempio Nuoto S.r.L. pervenuto
via mail in data 22/09/2022 e acquisito agli atti dell’ufficio, dal quale risulta che, sulla base delle attività
svolte, la quota a carico dell’Ente è pari ad € 13.679,73.

Verificata la regolarità dei rendiconti presentati.

Visto il finanziamento per i Centri Estivi pervenuto nell’esercizio 2022 accertato al capitolo di entrata n.
285,  Acc. n. 657/0 per l’importo di € 11.076,10. 

Ritenuto altresì di dover provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a valere sull'esercizio 2022
per l’importo di € 11.076,10 al capitolo di spesa 4495/2022 utilizzabili per le finalità del presente
provvedimento.

Vista la Deliberazione di G.R. n. 5/40 del 16.2.2022 che disciplina l’utilizzo delle economie rilevate nella
gestione della misura “Bonus Nidi Gratis” attuata negli anni 2020 e 2021, che prevede la possibilità di
acquistare ulteriori servizi socio educativi tra quelli previsti nel D.P.Reg. n. 4/2008 e successive linee
guida approvate con la Delib.G.R. n. 38/14 del 24.7.2018, ad esclusione dei servizi di nido, micro nido e
sezione primavera. 

Dato atto che le ulteriori risorse necessarie a finanziare il presente intervento sono allocate al capitolo
di spesa 6915 impegni 201 e 202.



Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Evidenziato che nella presente proposta di determinazione non vengono riportati i dati personali degli
utenti  beneficiari, che sono ad ogni modo indicati nello schema allegato in modalità riservata. 

Dato atto che si dispone la pubblicazione ai sensi dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 sito internet dell'Ente
nella sezione “Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni Contributi Sussidi/Vantaggi Economici/Atti di
Concessione/Amministrazione Aperta Articolo 26 D. Lgs n. 33 del 08-03-2013” ai fini dell'acquisizione
dell'efficacia;

Dato atto che il presente procedimento è ricompreso tra quelli di cui alla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 66 del 10/04/2020 per i quali si provvede al monitoraggio dei tempi di conclusione, in
particolare per quanto riguarda l'ammissione dei cittadini richiedenti ai benefici previsti.

Dato atto che il presente provvedimento è predisposto nel rispetto dei termini di attuazione previsti per il
progetto. 

Visto il D. Lgs. N° 267/2000 e s.m.i.

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente atto

Di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa e contestuale liquidazione ai sensi dell’articolo 183
del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, delle somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili come indicato nei seguenti prospetti e secondo i riferimenti contabili contenuti all'interno
dell'attestazione di copertura finanziaria, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale:  

Esercizio Finanziario 2022 

Capitolo n. 4495 Descrizione Centri Estivi Contributi alle Famiglie E. 285

C.I.G./SmartCIG *** ESIGIBILITÀ 2022

C.U.P. *** Spesa non ricorr. SI

Creditore
Società Sportiva Dilettantistica Tempio Nuoto S.r.L. – C.F.91030300908 – P.I. 
02124980901

Causale SERVIZIO LUDOTECA  ESTIVA

Impegno n. *** Importo  € 11.076,10 Fraz. in 12

Esercizio Finanziario 2022 

Capitolo n. 6915
Descrizi
one

Legge Regionale n. 20/2019. Interventi per 
Sostenere l'accesso  ai Servizi per la Prima 
Infanzia Misura "Nidi Gratis". Entrata cap. 865

C.I.G./SmartCIG *** ESIGIBILITÀ 2022

C.U.P. *** Spesa non ricorr. SI

Creditore Società Sportiva Dilettantistica Tempio Nuoto S.r.L. – C.F.91030300908 – P.I. 



02124980901

Causale SERVIZIO LUDOTECA  ESTIVA

Impegno n.
202/0 Sub 

Impegno n.
Importo  € 2.603,63 Fraz. in 12

Esercizio Finanziario 2022 

Capitolo n. 6915
Descrizi
one

Legge Regionale n. 20/2019. Interventi per 
Sostenere l'accesso  ai Servizi per la Prima 
Infanzia Misura "Nidi Gratis". Entrata cap. 865

C.I.G./SmartCIG *** ESIGIBILITÀ 2022

C.U.P. *** Spesa non ricorr. SI

Creditore Società Cooperativa Sociale La Bacchetta Magica

Causale SERVIZIO LUDOTECA  ESTIVA

Impegno n.
202/0 Sub 

Impegno n.
Importo   € 30.249,36 Fraz. in 12

Esercizio Finanziario 2022 

Capitolo n. 6915
Descrizi
one

Legge Regionale n. 20/2019. Interventi per 
Sostenere l'accesso  ai Servizi per la Prima 
Infanzia Misura "Nidi Gratis". Entrata cap. 865

C.I.G./SmartCIG *** ESIGIBILITÀ 2022

C.U.P. *** Spesa non ricorr. SI

Creditore Centro Multidisciplinare Arcobaleno s.c.s.

Causale SERVIZIO LUDOTECA  ESTIVA

Impegno n.
202/0 Sub 

Impegno n.
Importo € 5.623,75 Fraz. in 12

Di dare atto che, per la spesa, i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del
programma, e valorizzati a livello di programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno
della presente determinazione;

Di provvedere alla contestuale liquidazione delle spettanze, con quietanza a favore:

- della Società Cooperativa Sociale La Bacchetta Magica che gestisce le attività ludico ricreative
con sede in Tempio Pausania in Via Rossini n. 27 C. F. 02715090904, P. IVA 02715090904 per l’importo
complessivo di € 30.249,36 per la frequenza alle attività estive 2022 a favore dei soggetti indicati
nell'allegato prospetto, unito alla presente a formarne parte integrante e sostanziale contenente
l'individuazione del beneficiario, l'indicazione del costo totale e della percentuale sia a carico dell'utente
sia a carico del Comune di Tempio Pausania, nonché le modalità di liquidazione con accredito su c/c
bancario IBAN: IT91O0617585081000000345480;

- della Società Sportiva Dilettantistica Tempio Nuoto S.r.L. che gestisce le attività ludico ricreative,
con sede in Tempio Pausania, Località Val Di Cossu, C.F.91030300908 – P.I. 02124980901 per l’importo
complessivo di € 13.679,73 per la frequenza alle attività estive 2022 a favore dei soggetti indicati
nell'allegato prospetto, unito alla presente a formarne parte integrante e sostanziale contenente
l'individuazione del beneficiario, l'indicazione del costo totale e della percentuale sia a carico dell'utente
sia a carico del Comune di Tempio Pausania, nonché le modalità di liquidazione con accredito su c/c
bancario IBAN: IT47P0101585084000070032201;



- del Centro Multidisciplinare Arcobaleno s.c.s. che gestisce le attività ludico ricreative con sede in
Tempio Pausania in Viale Valentino n.35 , P. IVA 027350009091509 per l’importo complessivo di €
5.623,75 per la frequenza alle attività estive 2022 a favore dei soggetti indicati nell'allegato prospetto,
unito alla presente a formarne parte integrante e sostanziale contenente l'individuazione del beneficiario,
l'indicazione del costo totale e della percentuale sia a carico dell'utente sia a carico del Comune di
Tempio Pausania, nonché le modalità di liquidazione con accredito su c/c bancario IBAN:
IT32E0306909606100000160006;

Di dare atto dell’assenza di conflitto di interesse dei dipendenti che hanno preso parte al
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013 – art. 6 bis Legge 7 Agosto 1990, n. 241. 

Di dare atto che nella presente proposta di determinazione non vengono riportati i dati personali dei
beneficiari, che sono ad ogni modo indicati nell'unito prospetto, che pur facendo parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento viene allegato in modalità riservata per non incorrere nelle
violazioni previste dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE.).

Dato atto che, fermi restando gli analoghi obblighi di pubblicità e trasparenza previsti in altre
disposizioni normative, in esecuzione ed in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013
D.Lgs. 14 marzo 2013,n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" si dispone la
pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente/Sovvenzioni Contributi Sussidi e Vantaggi Economici/Atti di Concessione”” ai fini
dell'acquisizione dell'efficacia.

Di trasmettere la tabella allegata e le liste emissione mandati al settore finanziario per gli adempimenti
di competenza, al fine della liquidazione dei suddetti contributi.

Di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in
materia di privacy.

VISTO
si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE
Stefania Tedde

Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione nel sito
istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici” 

PIGA GIOVANNA MARIA in data 27/10/2022


