COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 47 del 05/07/2021
Oggetto:

Ludoteca estiva 2021 - Atto di indirizzo

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di luglio alle ore 17:30 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 47 DEL 05/07/2021
Oggetto:

Ludoteca estiva 2021 - Atto di indirizzo

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che servizio ludoteca è stato riavviato nel mese di aprile, dopo una serie di interruzioni e blocchi a causa
dell’emergenza sanitaria connessa alla grave diffusione pandemica del Covid-19;
Visto il Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65: “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Dato atto che l’art. 12 del surrichiamato Decreto “Linee guida e protocolli” dispone che i protocolli e le linee guida di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro
della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle
province autonome;
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 21.05.2021 con la quale vengono approvate le nuove linee guida per la
gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali e ricreative, (Allegato 8) volte al benessere dei minori
durante l’emergenza COVID-19;
Dato atto che anche per il 2021 è stato rinnovato il finanziamento per i centri estivi con risorse pari a 135
milioni di euro, per iniziative rivolte ai minori (0/17), come previsto dall’art. 63 decreto legge 73/2021;
Preso atto che il piano di riparto prevede l’assegnazione di un finanziamento pari a € 5.668,97 per la realizzazione di
iniziative di potenziamento dei centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e
ricreativa destinati ai minori (0/17 anni) nel periodo 1giugno -31 dicembre 2021;
Dato atto che, con la sospensione di alcune attività educative e scolastiche in presenza, si è ridotta gravemente la
possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domiciliare e familiare per i bambini e gli adolescenti;
Ritenuto necessario, pertanto, riproporre per il periodo estivo la promozione di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini prevedendo l’ampliamento dell’offerta delle attività ludico-ricreative e di socializzazione della
Ludoteca comunale al fine di garantire ai minori validi momenti di incontro, di socializzazione e di divertimento;
Vista la Legge n. 328 del 08.11.2000, denominata “Legge Quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di
Interventi e Servizi Sociali” e finalizzata a promuovere la costruzione di una Rete Integrata di Servizi sul Territorio;
Vista la Legge Regionale n. 23 del 23.12.2005, avente per oggetto “Legge Quadro per la realizzazione del Sistema
Integrato di Interventi e Servizi Sociali”, che abroga la Legge Regionale n. 4/1988 di riordino delle funzioni socioassistenziali;
Atteso che l’art. 21 della Legge Regionale n. 23/2005 suindicata dispone che i Comuni dell’ambito e l’Azienda
Sanitaria provvedano alla programmazione e alla realizzazione del Sistema Integrato dei Servizi e all’attuazione locale
dei Livelli essenziali sociali e sociosanitari, attraverso il Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (P.L.U.S.), per
una programmazione, organizzazione e gestione in forma associata dei Servizi Sociali e Sanitari;
Dato atto che il Comune di Orotelli aderisce alla programmazione sociale e socio-sanitaria dell’ambito P.L.U.S. del
Distretto Sanitario di Nuoro – Ente Capofila Comune di Nuoro;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1298 del 24.05.2018 del Comune Nuoro, Ente Capofila P.L.U.S. –
Distretto di Nuoro, sono stati approvati gli atti per la procedura aperta tramite CAT Sardegna, per l’affidamento del
Servizio Educativo Territoriale (SET) e dei Servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie dei
Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona
(P.L.U.S) - CIG 7499825B5E - CUP H69G18000070006, attraverso la realizzazione di apposito Accordo Quadro ai
sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'importo complessivo di € 2.357.745,33, di cui €.2.307.745,33 per costi del
Personale, oltre IVA nella misura di legge;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2818 del 21.11.2018 del Comune Nuoro, Ente Capofila P.L.U.S. –
Distretto di Nuoro, si è provveduto all’aggiudicazione dei Servizi di che trattasi alla Società Cooperativa Sociale Onlus
“LARISO - LABORATORIO PER LA RICERCA E L'INTERVENTO SOCIALE” Società Capogruppo del costituito RTI
orizzontale, società capogruppo del costituito RTI con Società Cooperativa Sociale “Milleforme”, Società Cooperativa
Sociale Onlus “Primavera”, Cooperativa di Solidarietà “Carpe diem” Cooperativa Sociale Onlus e Società Cooperativa
Sociale “Progetto Uomo”, per l’importo di €. 2.294.086,21 oltre IVA, con un ribasso del 2,70%;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 01.02.2019 del Comune Nuoro, Ente Capofila P.L.U.S. –
Distretto di Nuoro, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva dando atto che alla spesa inerente al Servizio
Educativo Territoriale (SET) e i Servizi Aggiuntivi previsti nell’Accordo Quadro si fa fronte mediante specifici impegni
di spesa sulla base della stipula di singoli Contratti Attuativi tra l’Aggiudicatario della Gara ed i singoli Comuni
dell’Ambito Distrettuale di Nuoro;
Preso atto che in data 15.02.2019 il Comune di Nuoro - Ente Capofila ha stipulato l’Accordo Quadro Rep. 6890 del
15.02.2019 per l’affidamento del Servizio Educativo Territoriale (SET) e dei Servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in
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minore età e alle famiglie dei Comuni del Distretto P.L.U.S di Nuoro – CIG 7499825B5E CUP H69G18000070006,
per n. 3 anni, a partire dal 18.02.2019;
Dato atto che il Comune di Orotelli prevede, oltre all’attuazione del Servizio Educativo Territoriale, la realizzazione di
Servizi aggiuntivi a beneficio dei minori, giovani e famiglie, quali la Ludoteca Comunale, il Centro di Aggregazione
Sociale e il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica, ed ulteriori interventi socio-educativi e ricreativi attinenti
all’area minori, giovani e famiglie;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Socio-assistenziale n. 58 del 18.02.2019, con la quale si
è provveduto all’approvazione dello Schema di Contratto attuativo per la realizzazione del Servizio di cui trattasi e ad
assumere il conseguente impegno di spesa a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus “LARISO” – Laboratorio
per la Ricerca e l’Intervento Sociale – Società Cooperativa Onlus, avente sede legale in Nuoro - Via Mughina 19 - P.
IVA 00957930910, società capogruppo della R.T.I. aggiudicataria della gestione del SET e Servizi aggiuntivi come
sopra citati;
Visto il Contratto attuativo redatto nella forma della scrittura privata, tra il Comune di Orotelli e la predetta Società
Cooperativa Sociale Onlus “LARISO” – Nuoro;
Dato atto:
che entro i termini stabiliti sono pervenute n. 52 richieste di iscrizione alle attività della ludoteca estiva;
che l’ufficio Servizi Sociali ha inserito un minore fragile
che n. 2 richieste non sono state momentaneamente ammesse, ma faranno parte di una lista di riserva in
caso di rinuncia di altri minori;
Vista la proposta elaborata dall’Assessorato ai Servizi Sociali e Politiche Giovanili e la cooperativa sociale
“Milleforme”, denominata “Programmazione ludoteca estiva 2021 “MILLECOLORI”;
Ritenuto di dover approvare il progetto di cui sopra, per la realizzazione delle attività ludico- ricreative, rivolto ai minori
dai tre ai dieci anni, predisposto nel rispetto delle disposizioni per la gestione in sicurezza di attività formali e informali
e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19, e che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Considerato opportuno dover prevedere la compartecipazione delle famiglie al costo del servizio, come di seguito
indicato:
- Per il 1° figlio frequentante: € 50,00 (€ 25,00 per una mensilità)
- Per il 2° figlio frequentante: € 40,00 (€ 20,00 per una mensilità)
- Per il 3° figlio frequentante: € 30,00 (€ 15,00 per una mensilità
- Dal 4° figlio: esente
Dato atto che l’importo della compartecipazione comprende la quota di iscrizione a tutte le attività e laboratori sotto
individuati:
- Laboratorio di Psicomotricità,
- Laboratorio di Yoga;
- Laboratorio di murales;
- Laboratorio di pittura su tela;
- Laboratorio di riciclo;
- Attività in piscina, c/o “Il Platano” di Ottana;
- Laboratorio di cucina (pizza-e pasta fresca-dolce);
- Incontri di lettura;
- Escursioni guidate nel territorio comunale;
- Gioco Libero
Considerato che i costi dei biglietti relativi agli ingressi in piscina, all’acquario e al parco dell’Asinara sono a carico dei
partecipanti, il noleggio dei bus dedicati e il servizio di accompagnamento e assistenza rimangono a carico
dell’Amministrazione comunale
Rilevato che tutte le attività programmate saranno al contempo educative e ricreative, e verranno incentrate sui
bisogni e sugli interessi dei bambini;
Dato atto che, oltre alle risorse messe a disposizione dal decreto Rilancio n. 73/2021, pari a € 5.668,97, verranno
utilizzati i fondi previsti già impegnati per la ludoteca comunale e quelli per attività rivolte ai giovani;
Acquisito in merito il parere favorevole dei Responsabili del Servizio Socio- Assistenziale e del Responsabile del
Servizio Finanziario, espressi in calce alla presente;
Ad unanimità,
DELIBERA
Di approvare, per quanto di competenza, la premessa del presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
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Di approvare il progetto attuativo denominato “Programmazione ludoteca estiva 2021 “MILLECOLORI”, elaborato
dall’Assessorato ai Servizi Sociali e Politiche Giovanili e la cooperativa sociale “Milleforme” nel rispetto delle
disposizioni per la gestione in sicurezza di attività formali e informali e ricreative volte al benessere dei minori durante
l’emergenza COVID-19, che prevede la realizzazione di attività ludico-ricreative per minori dai tre ai dieci anni e che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva prevista pari a € 23.834,85;
Di prevedere la compartecipazione delle famiglie al costo del servizio, come di seguito indicato:
- Per il 1° figlio frequentante: € 50,00 (€ 25,00 per una mensilità)
- Per il 2° figlio frequentante: € 40,00 (€ 20,00 per una mensilità)
- Per il 3° figlio frequentante: € 30,00 (€ 15,00 per una mensilità
- Dal 4° figlio: esente
Di dare atto che l’importo della compartecipazione comprende la quota di iscrizione a tutte le seguenti attività e
laboratori:
-

Laboratorio di Psicomotricità,
Laboratorio di Yoga;
Laboratorio di murales;
Laboratorio di pittura su tela;
Laboratorio di riciclo;
Attività in piscina, c/o “Il Platano” di Ottana;
Laboratorio di cucina (pizza-e pasta fresca-dolce);
Incontri di lettura;
Escursioni guidate nel territorio comunale;
Gioco Libero

Mentre i costi dei biglietti relativi agli ingressi in piscina, all’acquario e al parco dell’Asinara sono a carico dei
partecipanti, il noleggio dei bus dedicati e il servizio di accompagnamento e assistenza rimangono a carico
dell’Amministrazione comunale;
Di demandare all'Assistente Sociale, anche su segnalazioni dei soggetti attuatori o altri, la valutazione di eventuali
esenzioni o riduzioni delle quote di partecipazione utenti, previa analisi della situazione di disagio socio-economico;
Di dare mandato alla Responsabile dell’Area Socio-Assistenziale per l’adozione di tutti gli atti connessi e
consequenziali alla presente Deliberazione;
Di dare atto che, oltre alle risorse messe a disposizione dal decreto “Rilancio” pari a € 5.668,97, saranno utilizzati i
fondi previsti e già impegnati per la ludoteca comunale e quelli per attività rivolte ai giovani nonché la contribuzione
utenza.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 05/07/2021
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 05/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/07/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 06/07/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 06/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 06/07/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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