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COMUNE DI GONNOSNO’  
PROVINCIA DI ORISTANO 

_____________ 
 
 

DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE N.  85 DEL 23/06/2017  
 

 
     
  OGGETTO:   ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER INCENTIVI PER ATTIVITA' 
ESTIVE DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER MINORI   DAI 6 AI 17 ANNI 
ANNO 2017 -   impegno di spesa determinazione economie e riapertura termini per la 
presentazione di  nuove istanze con scadenza 30.07.2017      
 
 

L’anno duemiladiciassette del mese di giugno del giorno ventitre nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIO ASSISTENZIALE 

Visti: 
• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 e ss.mm.ii.; 

• lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 13 del 11/05/2006; 

• la Deliberazione C.C. n. 10  del 21.04.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2017/2019 ; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n.  50 del 18/12/2015, esecutiva “Regolamento “Nuovo 
ISEE”: modalità, determinazione dei campi di applicazione dell’indicatore della situazione 
economica equivalente”; 

•  La Deliberazione di G.M.  n°30 in data 17/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è 
provveduto all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione  esercizio 2017/2019 

Di dare atto che: 
- il Responsabile unico del procedimento è l’Assistente Sociale  Graziella Piras; 

- non sussistono le condizioni previste dall’ex art. 6 bis  Legge 2041/1990  di cui alla Legge 
190/2012  (conflitto d’interesse); 

Considerato che: 
• Nel programma socio assistenziale è prevista la promozione e l’organizzazione delle attività 

estive di animazione a favore di bambini e ragazzi ricompresi nella fascia d’età 5 – 17 anni, 
così da promuovere un’importante esperienza nella formazione dei minori; 

•  Nel 2016  hanno aderito 25 minori allo spiaggia Day, 10 minori sono andati in colonia dalle 
ad Arborea 8 adolescenti in una struttura a Lu Bagnu e 2 in Campeggio nell’Iglesiente;   

• Si ritiene opportuno far accedere tutti i minori al Colonia/Campeggio o altra attività di 
aggregazione e socializzazione come ad esempio lo Spiaggia Day essendo esperienze 
positive e utili per un corretto sviluppo psicologico dei giovani cittadini;  



 
Ritenuto opportuno concedere per l’anno 2017 contributi economici per le attività estive (Colonia 
o Campeggio e Spiaggia day) a favore di bambini e ragazzi ricompresi nella fascia d’età 6 (anche se 
non compiuti purché iscritti al primo anno della scuola elementare)17 anni (ossia che il 18° anno 
d’età sia compiuto nel 2018), al fine di incentivare le attività strutturate finalizzate alla prevenzione 
primaria nonchè quale importante esperienza di formazione dei minori; 
 
Vista La Deliberazione di G.M. n°31 in data 17/05/2017 “ Direttive ai Responsabili  dei Servizi per 
l’Organizzazione  delle attività estive di aggregazione a favore dei minori” con la quale la Giunta 
concede   contributi a  favore di bambini e ragazzi ricompresi nella fascia d’età 5 – 17 anni   fino all’importo 
massimo delle disponibilità del capitolo sono previsti i seguenti requisiti: 
 

• svolgimento di attività (Colonia o  Campeggio e Spiaggia day a altra attività di almeno 10 giorni) dei 
minori ricompresi nella fascia di età 6 – 17 anni nel periodo che va da  luglio a agosto  2017; 

• non avere un reddito ISEE del nucleo familiare  superiore a €. 50.000,00; 

•  contributo massimo del 50% del costo della vacanza, nello specifico  il contributo non potrà 
superare €. 250,00 a fronte di un costo massimo di €.500,00 per ogni singolo  soggiorno; 

•  Nel caso di due o più minori dello stesso nucleo familiare il contributo potrà essere aumentato del 
70% per il secondo e del 80% per il terzo, a fronte di un costo massimo di €.500,00; 

• liquidazione del contributo in un’unica soluzione a favore delle famiglie dei bambini e ragazzi che 
esibiranno le pezze giustificative; 

• in caso di mancanza di disponibilità di fondi verrà applicata una decurtazione percentuale su tutti i 
beneficiari; 

Vita l a propria determinazione n.  72 del 30.05.2017  con la quale  si sono approvati gli atti per gli incentivi 
per le attività estie di aggregazione e socializzazione per minori dai 6 ai 17 anni – anno 2017- 

Di ottemperare agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 
istituzionale dell’Ente previsti dal D. Lgs. 33/2013, art. 23, commi 1 e 2, secondo il quale le 
pubbliche amministrazioni pubblicano gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di 
indirizzo politico e dai dirigenti. 
 
Richiamato l’articolo 26, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 secondo cui << Le Pubbliche Amministrazioni 
pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e 
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato 
articolo 12 della Legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro>>; 
Dato atto che il predetto contributo non comporta il superamento della soglia di mille euro e la sua 
pubblicazione non riveste carattere obbligatorio; 
Tenuto conto che al protocollo sono pervenute n. 12 istanze regolari presentate dai genitori per n.  
15 minori , e numero due istanze senza certificazione ISEE pertanto non ammissibili; 
Vista l’istanza di   un genitore tendente ad avere il contributo economico per la quota non coperta 
dal comune, in quanto indigente ; 
Accertato che la famiglia è  stato di indigenza, rilevato dalla certificazione ISEE presentata; 
Di dare atto che  i contributi   da imegnarsi per le attività di n. 15 bambini e il contributo alla 
famiglia indigente è paria €. 3.097,40; 
 Di Non pubblicare per motivi di privacy  l’elenco delle famiglie assegnatarie del contributo , in 
quanto fra  loro è compresa anche la famiglia indigente;  
Di Dare atto che nel Bilancio Comunale sono stati stanziati €. 4.000,00, e pertanto si è registrata un 
economia paria €. 902,60; 
Ravvisata la necessità di   ri aprire  i termini della presentazione delle istanze  al fine di: 



- regolarizzare le due istanze presentate agli atti ritenute non valide in quanto carenti della 
certificazione ISEE; 

- presentazione di nuove istanze comprendenti anche le spese di trasporto A/R per la struttura  

 
Ritenuto opportuno: 

-  approvare la nuova  locandina  per la presentazione delle domande di ammissione ed il 
relativo modulo di istanza e provvedere a pubblicizzare il suddetto bando adeguatamente, 
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nel sito del Comune; 

-  di stabilire che le richieste di contributo dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo 
del comune di Gonnosnò entro il giorno 30.06.2017 alle ore 10:00 o inviarte al  seguente 
indirizzo: protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it; 

- -di erogare il contributo ai richiedenti  che hanno presentato  regolare richiesta entro il 15.06.2017  a 
favore di n. 15 minori e un contributo economico a favore di una famiglia indigente per un importo 
paria €. 3.097,40 per le attività estive colonia campeggio e spiaggia day; 

-  di determinare l’economia di  €. 902,60 dando atto che qualora le nuove istanze comprese 
quelle presentate e non regolari superino l’importo disponibile  l’eventuale riduzione del 
contributo verrà effettuato solo sulle   quelle presentate e regolarizate a seguito della proroga 
dei termini; 

ACCERTATA  la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento 

DETERMINA 
Di richiamare tutto quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
Di Non pubblicare per motivi di privacy  l’elenco delle famiglie assegnatarie del contributo , in 
quanto fra  loro è compresa anche la famiglia indigente;  
Di approvare: 

• La locandina  di proroga  per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla   
partecipazione  delle attività estive per minori; 

• il modulo d’istanza per l’accesso ai contributi  riservati ai  giovani cittadini del Comune di 
Gonnosnò; 

elaborati dall’Ufficio Servizi Sociali, sulla base dei criteri stabiliti dalla R.A.S., ed allegati alla 
presente per farne parte sostanziale ed integrante; 
Di dare atto che: 

- il Responsabile unico del procedimento è l’Assistente Sociale  Graziella Piras; 

- non sussistono le condizioni previste dall’ex art. 6 bis  Legge 2041/1990  di cui alla Legge 
190/2012  (conflitto d’interesse); 

- approvare la nuova  locandina  per la presentazione delle domande di ammissione ed il 
relativo modulo di istanza e provvedere a pubblicizzare il suddetto bando adeguatamente, 
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nel sito del Comune; 

-  di stabilire che le richieste di contributo dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo 
del comune di Gonnosnò entro il giorno 30.06.2017 alle ore 10:00 o inviarte al  seguente 
indirizzo: protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it; 

- -di erogare il contributo ai richiedenti che hanno presentato  regolare richiesta entro il 15.06.2017  a 
favore di n. 15 minori e un contributo economico a favore di una famiglia indigente per un importo 
paria €. 3.097,40 per le attività estive colonia campeggio e spiaggia day; 

-  di determinare l’economia di  €. 902,60 dando atto che qualora le nuove istanze comprese 
quelle presentate e non regolari superino l’importo disponibile  l’eventuale riduzione del 



contributo verrà effettuato solo sulle   quelle presentate e regolarizate a seguito della proroga 
dei termini; 

Di pubblicizzare il suddetto bando adeguatamente, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nel 
sito del Comune a decorrere dal 23.06.2017, al fine di consentire agli interessati di presentare le 
domande; 
Richiamato l’articolo 26, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 secondo cui << Le Pubbliche Amministrazioni 
pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e 
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato 
articolo 12 della Legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro>>; 
Dato atto che il predetto contributo non comporta il superamento della soglia di mille euro e la sua 
pubblicazione non riveste carattere obbligatorio; 
 
Di stabilire che le richieste di contributo dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del 
comune di Gonnosnò entro il giorno 30.06.2017  alle ore 10:00; 
Di ottemperare agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 
istituzionale dell’Ente previsti dal D. Lgs. 33/2013, art. 23, commi 1 e 2, secondo il quale le 
pubbliche amministrazioni pubblicano gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di 
indirizzo politico e dai dirigenti. 
 
DI IMPEGNARE a favore delle famiglie aventi minori richiedenti i contributi per le attività estive 
di aggregazione di Gonnosnò il contributo totale €. 3.097,40 secondo le direttive 
dell’Amministrazione previste nella Deliberazione di G.M. 31 del 17/05/2017;  
Di imputare la spesa complessiva di €. 3.097,40 relativa ai contributi economici alle famiglie che  
hanno  regolari istanza per  i figli alle attività di animazione estiva (colonia campeggio – spiaggia 
day)  al cap. 11040313  art. 1 del bilancio 2017 
Di dare atto che detta somma è esigibile nell’esercizio 2017 
Di liquidare i contributi alle famiglie dietro presentazione di idonee pezze giustificative con 
ulteriore atto  
 

 

 

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                  
          Piras Graziella 
 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Gonnosno', lì 23/06/2017 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Casula Dina 

 
 
 

 
 
 

 

 
  
  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 23/06/2017 al 08/07/2017.N.reg. 511 
 
 
COMUNE DI GONNOSNO', lì 23/06/2017 
 

 
IL MESSO COMUNALE 

 
 
 
 

 


