COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 87 del 25.05.2021
COPIA

Oggetto: Atto di indirizzo per l'assegnazione di spazi e strutture del
patrimonio comunale a enti e associazioni interessati ad
organizzare centri estivi diurni, servizi socio educativi territoriali e
centri con funzione educativa e ricreativa, destinati alle attività di
bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni,
orientativamente per i mesi da giugno ad agosto 2021
L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di maggio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; la
stessa Organizzazione in data 11 marzo 2020 ha qualificato come “pandemia” l'epidemia
da COVID-19 in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;
Dato atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
identificabili nel virus CODIV-19;
Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge
23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti
sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)”;
Dato atto che il suddetto DPCM contiene nell’allegato n. 8 le Linee guida per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella
fase 2 dell’emergenza COVID-19;
Valutate le difficoltà che le famiglie residenti nel territorio di Sestu stanno affrontando nella
Fase 2 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 Comune di Sestu dispone di diverse strutture scolastiche;
Viste le richieste pervenute da parte di diverse società operanti nel settore e finalizzate ad
ottenere un supporto per il riavvio delle attività nel periodo estivo attraverso la messa a
disposizione dei suddetti spazi;
Richiamata la richiesta del parere di competenza dei rispettivi Consigli di Istituto/Circolo
circa l’assegnazione dei locali dei plessi scolastici di competenza ns. protocollo 15356 del
13.05.2021;
Vista la nota di riscontro prot. n. 15959 del 19.05.2021, inviata dalla Dirigente Scolastica
del primo circolo didattico di Sestu con la quale si comunica che: “Il Consiglio di Circolo
ha espresso con voto unanime parere positivo all’assegnazione degli spazi e delle
strutture a Enti e Associazioni, interessati a organizzare i centri estivi diurni, come
richiesto da codesto Comune, nel periodo giugno/agosto, relativamente ai plessi della
scuola primaria Anna Frank e della scuola dell’infanzia sita in via Laconi. La concessione
si intende compatibile con la funzione istituzionale e con i compiti didattici ed educativi
della stessa scuola. La custodia del bene è assunta dall’utilizzatore che ne risponde a tutti
gli effetti di legge. La scuola è esonerata dalle spese connesse all’utilizzo dei suoi locali
da parte di terzi. I locali della scuola sono concessi dal Consiglio di Circolo solo per
utilizzazioni precarie e l’impegno da parte dell’Ente proprietario alla restituzione dei locali
puliti e sanificati entro e non oltre il 23 agosto 2021, affinché l’Istituzione scolastica possa
procedere agli adempimenti necessari per l’avvio regolare del nuovo anno scolastico
previste dal settembre 2021.

Si richiede inoltre che i locali vengano prelevati due settimane dopo il termine delle attività
didattiche al fine di consentire le operazioni di ricognizione dei beni per l’aggiornamento
dei registri degli inventari. Si chiede inoltre al Comune di vigilare affinché vengano
osservati gli orari pomeridiani di rispetto della quiete pubblica, viste le diverse lamentele
presentate dai genitori componenti del Consiglio di Circolo. Per quanto attiene la
concessione del plesso Anna Frank sito in via della Resistenza si precisa che questa è
assolutamente subordinata al fatto che la presenza del centro estivo non pregiudichi i
lavori di ripristino dell’edificio e che questi non si protraggano quindi all’inizio dell’anno
scolastico. Il Consiglio precisa che in caso di mancata assicurazione di questa condizione
in tempi certi e celeri e comunque non oltre la fine delle lezioni la concessione del locale
Anna Frank si intende negata”;
Vista altresì la nota di riscontro prot. n. 15472 del 14.05.2021, inviata dalla Dirigente
scolastica dell’Istituto Comprensivo Gramsci - Rodari di Sestu con la quale si comunica
che: “Il Consiglio di Istituto è stato già convocato per il giorno 27 maggio p.v. All'ordine del
giorno era comunque previsto un punto per la cessione dei locali a una cooperativa che,
come ogni anno, ne fa richiesta alla scuola. La delega al Comune della procedura di
cessione sarà proposta all'attenzione del Consiglio come da Voi richiesto, e sarà nostra
premura comunicare quanto deliberato dopo il 27 maggio”;
Ritenuto di dover fornire gli indirizzi alla Responsabile del Settore Affari generali, Organi
istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali, per l’avvio della procedura per
l'assegnazione di spazi e strutture del patrimonio comunale da destinare allo svolgimento
di attività associative prevedendo che:
1.
Gli spazi/strutture, verranno concessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel
Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 84
del 1 ottobre 1996, come modificato con deliberazione del Consiglio comunale numero 27
del 19 maggio 2011, e nella deliberazione della Giunta comunale numero 109 del 24
maggio 2018;
2.
In deroga al succitato regolamento e in relazione alla particolarità del periodo
storico contrassegnato dalle gravi difficoltà di carattere economiche e sociali, il contratto
non dovrà prevedere il pagamento del canone di concessione e il rimborso delle spese
accessorie (energia elettrica, acqua e altre utenze e, più in generale tutte le spese inerenti
alle parti comuni che la normativa vigente pone a carico del conduttore);
3.
l’intervento si configurerà come un contributo a favore delle società/cooperative
beneficiarie;
4.
Gli spazi dovranno essere pensati e organizzati per le attività in micro-gruppi e in
micro-comunità gestiti da animatori ed educatori che programmeranno e attiveranno gli
interventi garantendo il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza prescritti e finalizzati al
contenimento del Covid-19 già esistenti e/o in via di emanazione;
5.
In considerazione dell’età dei fruitori finali, rimane in capo ai concessionari, la
messa in sicurezza e la fornitura di tutti gli accorgimenti materiali per poterli rendere fruibili
a bambini e operatori;
6.
Potranno presentare richiesta enti privati, quali Società, Cooperative, Associazioni
e altre Istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica già operanti nel
territorio di Sestu che gestiscono centri estivi diurni, servizi socio educativi territoriali e
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività' di bambini e bambine di
età' compresa fra i 3 e i 14 anni;

7.
L'assegnazione è effettuata nella forma della concessione amministrativa di durata
trimestrale nel rispetto dei limiti e delle indicazioni emanate dai Consigli di istituto e/o di
Circolo;
8.
In presenza di un numero di richieste superiore alla disponibilità di strutture, si
dovrà ricorrere all’estrazione a sorte dei beneficiari;
Di dare atto che sulla base delle disponibilità comunicate dalle Dirigenti scolastiche le
strutture messe a disposizione sono:
1.

Porzione della Scuola Media Statale Antonio Gramsci sita in Via Dante 1;

2.

Scuola primaria Gianni Rodari sita in Via Galileo Galilei, 26;

3.

Scuola Primaria Anna Frank sita in Via della Resistenza, 2;

4.

Scuola dell’infanzia sita in Via R. Laconi;

5.

Scuola dell’infanzia sita in Via Gagarin.

Di dare atto che l’eventuale assegnazione diretta da parte delle Dirigenti scolastiche dei
locali scolastici a favore di operatori del terzo settore, non darà titolo alla esenzione dal
pagamento del canone di concessione e che, il rimborso delle spese accessorie (energia
elettrica, acqua e altre utenze e, più in generale tutte le spese inerenti alle parti comuni)
verranno poste a carico del conduttore;
Visto il bilancio 2021/2023 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del
08/04/2021;
Acquisiti, 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 dare indirizzo alla Responsabile del Settore Affari generali, Organi istituzionali, Appalti e
Contratti, Politiche Sociali, per l’avvio della procedura per l'assegnazione di spazi e
strutture del patrimonio comunale da destinare allo svolgimento dei centri estivi diurni, dei
servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati
alle attività' di bambini e bambine di età' compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi estivi 2021
nel rispetto delle indicazioni emanate dai consigli di istituto e/o di Circolo;
Di prevedere che:
1. Gli spazi/strutture, verranno concessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel
Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 84
del 1ottobre 1996, come modificato con deliberazione del Consiglio comunale numero 27
del 19 maggio 2011, e nella deliberazione della Giunta comunale numero 109 del 24
maggio 2018;
2. In deroga al succitato regolamento e in relazione alla particolarità del periodo storico
contrassegnato dalle gravi difficoltà di carattere economiche e sociali, il contratto non
dovrà prevedere il pagamento del canone di concessione e il rimborso delle spese
accessorie (energia elettrica, acqua e altre utenze e, più in generale tutte le spese inerenti
alle parti comuni che la normativa vigente pone a carico del conduttore;

3. l’intervento si configurerà come un contributo a favore delle società/cooperative
beneficiarie;
4. Gli spazi dovranno essere pensati e organizzati per le attività in micro-gruppi e in microcomunità gestiti da animatori ed educatori che programmeranno e attiveranno gli interventi
garantendo il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza prescritti e finalizzati al contenimento
del Covid-19 già esistenti e/o in via di emanazione;
5. In considerazione dell’età dei fruitori finali, rimane in capo ai concessionari, la messa in
sicurezza e la fornitura di tutti gli accorgimenti materiali per poterli rendere fruibili a
bambini e operatori;
6. Potranno presentare richiesta enti privati, quali Società, Cooperative, Associazioni e
altre Istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica già operanti nel territorio
di Sestu che gestiscono centri estivi diurni, servizi socio educativi territoriali e centri con
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività' di bambini e bambine di età' compresa
fra i 3 e i 14 anni;
7. L'assegnazione è effettuata nella forma della concessione amministrativa di durata
trimestrale;
Di dare atto che le strutture messe a disposizione sono:
1.

Porzione della Scuola Media Statale Antonio Gramsci sita in Via Dante 1;

2.

Scuola primaria Gianni Rodari sita in Via Galileo Galilei, 26;

3.

Scuola Primaria Anna Frank sita in Via della Resistenza, 2;

4.

Scuola dell’infanzia sita in Via R. Laconi;

5.

Scuola dell’infanzia sita in Via Gagarin.

Di dare atto che nel caso di presenza di un numero di richieste superiore alla disponibilità
di strutture, si dovrà ricorrere all’estrazione a sorte dei beneficiari;
Successivamente all’estrazione dei beneficiari, con la finalità di individuare la struttura da
assegnare, si procederà in considerazione delle dimensioni della stessa rapportata al
numero degli utenti che ogni operatore sarà in grado di ospitare, a parità di requisiti si
procederà ad estrazione a sorte.
Di dare atto che l’eventuale assegnazione diretta da parte delle Dirigenti scolastiche dei
locali scolastici a favore di operatori del terzo settore, senza il rispetto di criteri predefiniti
per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 12 della Legge 241/90, non darà titolo
alla esenzione dal pagamento del canone di concessione e che, il rimborso delle spese
accessorie (energia elettrica, acqua e altre utenze e, più in generale tutte le spese inerenti
alle parti comuni) dovranno essere poste a carico del conduttore;
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
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 21/05/2021

F.TO SANDRA LICHERI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
25/05/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
28/05/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 12/06/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 28/05/2021 al 12/06/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 28.05.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 87 del 25/05/2021

