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ORIGINALE 

 

Comune di Domus de Maria 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

ATTO N° 57 DEL 03/06/2021 

 

OGGETTO:  PROGRAMMAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI ANNO 2021 

 

L’anno duemilaventuno addì tre del mese di Giugno con inizio alle ore 13:15, in Domus de 
Maria nella sala delle adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale con la 
presenza dei Signori: 

 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

SPADA MARIA CONCETTA Sindaco X  

LEORI MARIA CARLA Assessore X  

MONNI DAVIDE Assessore X  

FADDA RAFFAELA Assessore X  

SERRA ROBERTO Assessore X  

 

Presenti: 5 Assenti: 0 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, 
lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) Il Segretario Comunale Dott. Matteo Muntoni. 

La seduta della giunta comunale si è tenuta alla presenza nella sede municipale del 
Sindaco e dell’Assessore Serra mentre il Segretario Comunale e gli Assessori Monni, 
Fadda e Leori, hanno partecipato in modalità videoconferenza, così come stabilito dal 
DPCM 8 marzo 2020 articolo 1 lettera q). 

 

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza La 
Sindaca Maria Concetta Spada, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 03/06/2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

PROGRAMMAZIONE SERVIZI ESTIVI PER MINORI ANNO 2021 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende garantire, nel periodo di chiusura 
delle attività scolastiche, una serie di iniziative a favore di bambini e ragazzi anche a sostegno 
dei genitori  lavoratori  impiegati a tempo pieno, in particolar modo durante la stagione turistica; 

 

ACCERTATO CHE, dagli incontri pregressi tenutisi dall’amministrazione con i genitori 
interessati, e sulla base delle programmazioni annuali ormai consolidate, emerge la necessità di 
garantire servizi a favore dei bambini e ragazzi di tutte le fasce di età fino alla preadolescenza; 

CONSIDERATO che per la fascia di età da 1 a 3 anni è in fase di avvio il servizio alla prima 
infanzia; 

 

CONSIDERATO che le attività ricreative che l’amministrazione intende attivare sono: 

 SERVIZI ESTIVI PER MINORI e nello specifico: 

- LUDOTECA ESTIVA Per bambini della scuola dell’infanzia (3-5 anni) 

- SERVIZIO DI SPIAGGIA DAY E ATTIVITA’ LUDICORICREATIVE Per bambini e ragazzi 
delle scuole primaria  e secondaria di primo grado (dai 6 ai 14 anni):  

il tutto nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in virtù dell’emergenza Covid-19 
ancora in corso; 

CONSIDERATO che per il servizio nella sua complessità si rende necessario prevedere 
l’affidamento del servizio, tramite apposito bando da svolgersi su portale Sardegna Cat; 

ACCERTATO CHE il finanziamento del servizio avverrà con fondi comunali e tramite la quota di  
contribuzione dell’utenza; 

VISTA la delibera GC 4/2021 avente oggetto “PIANO TARIFFE SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE ANNO 2021” 

RITENUTO  dover stabilire la quota di contribuzione dell’utenza al costo dei servizi in modo 
proporzionale rispetto a quelle indicate nella delibera di cui sopra; 

VISTA la disponibilità finanziaria per la realizzazione dei servizio; 

Dato atto che la citata proposta di deliberazione è pervenuta munita dei pareri di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime: 

Favorevoli: 5 Contrari: 0 Astenuti: 0 
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DELIBERA 

DI ATTIVARE i seguenti servizi estivi per minori anno 2021, dando incarico al Responsabile 
dell’Area Amministrativa: 

- di procedere con avviso pubblico per la presentazione delle iscrizioni alle attività da parte 
delle famiglie interessate; 

- di procedere all’affidamento dei servizi estivi per minori tramite bando pubblico sul 
portale Sardegna Cat; 

 

DI STABILIRE le seguenti linee d’indirizzo per la gestione dei servizi, il tutto nel rispetto delle 
direttive nazionali e regionali in virtù dell’emergenza Covid-19 ancora in corso; 

 

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ: 

- SERVIZIO DI LUDOTECA ESTIVA per bambini della scuola dell’infanzia (3-5 anni)  –dal 
lunedì al venerdì per n.4 ore giornaliere, da svolgersi presso i locali della scuola 
dell’infanzia o altri spazi dedicati dall’amministrazione comunale, anche all’aperto, 
approssimativamente dal 01/07/2021 al 31/08/2021 (9 settimane); 

- SERVIZIO DI SPIAGGIA DAY per bambini e ragazzi della scuola primaria (6 anni 
compiuti o da compiere entro il 31/12/2021) e secondaria di primo grado: attività 
educative e ricreative dal lunedì al venerdì –  per n. 5 giorni a settimana per n.4,5 ore 
giornaliere, da svolgersi presso la spiaggia di Chia (località sa Colonia) 
approssimativamente dal 01/07/2021 al 31/08/2021 (9 settimane) ; 

 

In casi eccezionali e dietro motivata richiesta al servizio sociale, sarà possibile concedere ai 
bambini della scuola primaria iscritti al servizio spiaggia day, di frequentare temporaneamente il 
servizio di ludoteca estiva per i bambini della scuola dell’infanzia.  

 

DI DARE ATTO che il trasporto avverrà a cura delle famiglie (considerato che le misure di 
distanziamento necessarie non sono compatibili col trasporto abituale a mezzo scuolabus 
comunale) e che il servizio di accoglienza in spiaggia avverrà a partire dalle ore 8,00; 

DI STABILIRE le seguenti quote di compartecipazione delle famiglie ai costi del servizio in 
modo proporzionale rispetto alla deliberazione di G.C. n.4/2021: 

- SERVIZIO DI LUDOTECA ESTIVA - scuola infanzia – 9 settimane  

 Costo a bambino per tutta la durata del servizio:  

€  144,00 per i residenti  / € 234,00 per i non residenti  

 Costo a bambino per 1 mese di servizio (da indicare obbligatoriamente il mese 
luglio o agosto, non modificabile in seguito):  

      €  72,00 per i residenti  / € 117,00 per i non residenti  

- SERVIZIO DI SPIAGGIA DAY - scuola primaria e secondaria di I grado - 9 settimane:  

 Costo  a bambino per tutta la durata del servizio: € 170,00 per i residenti  / € 
260,00 per i non residenti   

 Costo a bambino per 1 mese di servizio (da indicare obbligatoriamente il mese 
luglio o agosto, non modificabile in seguito): € 85,00 per i residenti  / € 130,00 per i 
non residenti   
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DI STABILIRE CHE le quote di partecipazione debbano essere interamente anticipate all’atto di 
iscrizione dei bambini  e che le stesse non potranno essere rimborsate, salvo eccezionali motivi 
adeguatamente giustificati. 

 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva ammonta a circa € 51.000,00 IVA inclusa e trova la 
seguente copertura finanziaria: 

- € 40.950,00 al cap. 6567/2021 in fase di variazione al bilancio (proposta 66/2021) 

- € 9.050,00 al cap. 6578/2021 

- € 1.000,00 al cap. 6528/2021 

 

 

Successivamente, stante l’urgenza del procedere, con separata votazione unanime 

DELIBERA 

Di Dichiarare il presente immediatamente eseguibile come per legge. 

 

Letto e approvato il presente verbale viene sottoscritto digitalmente. 

 

La Sindaca Il Segretario Comunale 

 Maria Concetta Spada  Dott. Matteo Muntoni 

 

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. Il 
documento originale (file .p7m lo trovate allegato alla pubblicazione). 

 


