
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   110   del   16.07.2020

Integrazione Delibera G.M. n. 108 DEL 14.07.2020 "Approvazione 
progetto di riconversione dell'appalto Nido D'infanzia in Centro 
Estivo 0-3 anni per il periodo dal 15.07.2020 al 31.08.2020 con 
interruzione nella settimana dal 17 al 21.08.2020".

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di luglio, in Sestu, nella sede comunale, 
alle ore 13:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

AARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  delibera  G.M.  N.108  del  14.07.2020  “Approvazione  progetto  di
riconversione  dell'appalto  Nido  D'infanzia  in  Centro  Estivo  0-3  anni  per  il  periodo  dal
15.07.2020 al 31.08.2020 con interruzione nella settimana dal 17 al 21.08.2020”.

Viste le note inviate dalla Ditta “La Clessidra” pervenute al nostro protocollo e registrate ai
n. 21755 del 07.07.2020, n. 21808 del 07.07.2020 tendenti a presentare un progetto di
riconversione del servizio Nido d'infanzia comunale E. Loi in Centro Estivo per bambini 0-
3 anni a favore di n. 45 bambini;

Dato atto che l’ufficio di servizio sociale ha comunicato a tutti i genitori dei minori iscritti al
servizio Nido d’infanzia nell’anno educativo 2019/2020, l’eventualità di apertura del Centro
Estivo, raccogliendo inizialmente l’adesione da parte dei genitori di n. 32 bambini;

Che diverse famiglie di bambini iscritti al Nido d’infanzia nell’anno educativo 2019\2020
hanno ricontattato l’ufficio di servizio sociale chiedendo l’ammissione dei propri figli alle
attività del Centro estivo.0-3; 

Valutate le difficoltà che le famiglie residenti nel territorio di Sestu stanno affrontando nella
Fase  2  e  3  dell’emergenza  sanitaria  causata  dalla  diffusione  del  Covid-19,  la  quale
prevede il ritorno alla normalità lavorativa, nei limiti dei divieti imposti e della valutazione
dei rischi relativi a ciascuna attività;

Considerato che il progetto originale prevedeva la possibilità di ammettere n. 45 minori
per un costo settimanale pari a € 7.819,00 + iva 5%.

Ritenuto  di  dover  integrare  la  delibera  G.M.  N.  108  del  14.07.2020  prevedendo  la
possibilità di ammettere un massimo di n. 45 minori dando atto che alle eventuali maggiori
spese  si  farà  fronte  attraverso  l’impegno  di  spesa  previsto  con  determinazione  del
Responsabile del Settore n. 378 del 12.04.2019 - impegno n. D00378 sub 1 codice di
bilancio 1.10.01.03 assunto sul capitolo 6171 bilancio 2020;

Ritenuto  di  dover  incaricare  la  Responsabile  del  Settore  Affari  generali,  Organi
istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali, perché si avviino tutte le procedure per la
riconversione dell’appalto Nido d'infanzia comunale E. Loi in Centro Estivo prevedendo la
possibilità di ammettere un massimo di n. 45 minori;

Visto il bilancio 2020/2022 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del
27/01/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

con votazione unanime,

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse:

Di  integrare  la  delibera  G.M.  N.108  del  14.07.2020  “Approvazione  progetto  di
riconversione  dell'appalto  Nido  D'infanzia  in  Centro  Estivo  0-3  anni  per  il  periodo  dal
15.07.2020  al  31.08.2020  con  interruzione  nella  settimana  dal  17  al  21.08.2020”
prevedendo la possibilità di ammettere un massimo di n. 45 minori;

Di  incaricare  la  Responsabile  del  Settore Affari  generali,  Organi istituzionali,  Appalti  e
Contratti,  Politiche  Sociali,  perché  si  avviino  tutte  le  procedure  per  la  riconversione
dell’appalto  prevedendo un  massimo di  n.  45  minori  e  dando  atto  che alle  eventuali
maggiori spese si farà fronte attraverso l’impegno di spesa previsto con determinazione



del Responsabile del Settore n. 378 del 12.04.2019 - impegno n. D00378 sub 1 codice di
bilancio 1.10.01.03 assunto sul capitolo 6171 bilancio 2020, sul quale si sono realizzate
economie che risultano quantificate nella delibera di Giunta Comunale n. 64/2020;

Di dare atto che la gratuità del servizio comporterà una minore entrata sul capitolo 1290
del  bilancio  2020  precisando  che  la  stessa  è  già  stata  ipotizzata  con  delibera  G.M.
64/2020;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   16/07/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   16/07/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
23/07/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/08/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/07/2020 al 07/08/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
16/07/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.07.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 110 del 16/07/2020


