
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Sassari

COMUNE DI SENNORI

Numero   99   del   01-07-20

Organizzazione Attività estive Minori. Sistema agevolazioni tariffarie 
rimodulato a favore dei residenti del Comune di Sennori con 
estensione ai Comuni della Rete metropolitana del Nord Sardegna. 
Integrazione e modifica delibera di Giunta Comunale n. 85 del 
08.06.2020

Oggetto:

ORIGINALE

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di luglio, in Sennori, Solita sala delle 
Adunanze, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSASSU NICOLA SINDACO

ASATTA MARIO TONIO ASSESSORE

PCORNALIS ELENA ASSESSORE

PPIANA ANTONELLA ASSESSORE

PMANNU GIOVANNINO ASSESSORE

PDESINI ROBERTO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  SPISSU FRANCESCA.

Assume la presidenza SASSU NICOLA in qualità di SINDACO.

In attuazione del decreto sindacale n. 5 del 19.03.2020 la Giunta comunale si è riunita in videoconferenza



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che in attuazione del decreto sindacale n. 5 del 19.03.2020 la giunta comunale si

è riunita in videoconferenza con la presenza dei Sig.ri:

Sassu Nicola In sede 

Satta Mario Tonio Assente

Mannu Giovannino In video-chiamata

Cornalis Elena In sede 

Piana Antonella In sede 

Desini Roberto In video-chiamata

Spissu Francesca- Segretario Comunale In sede 

PREMESSO  che l’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica

del COVID-19 ha reso necessari  provvedimenti  di  protezione che hanno limitato  fortemente la

possibilità di svolgere esperienze socializzanti al di fuori del contesto domestico, restrizioni che,

sebbene  necessarie  per  la  sicurezza  e  della  popolazione  hanno  inciso  significativamente  sul

benessere dei minori, per i quali la socializzazione e il gioco sono attività necessarie allo sviluppo; 

VISTA la L. R. n° 23 del 2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona”, che prevede che la

Regione e gli Enti Locali realizzino, con la partecipazione delle comunità locali e delle formazioni

sociali,  il  sistema  integrato  dei  servizi  alla  persona,  comprendente  l’insieme  delle  attività  di

programmazione,  realizzazione  e  valutazione  dei  sevizi  e  delle  prestazioni  volte  a  favorire  il

benessere delle persone e delle famiglie;

RICHIAMATE le disposizioni del  DPCM del 15.05.2020, in particolare l’Allegato 8)  recante:

“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”  emanate  dalla  Presidenza  del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, redatte  in coerenza con gli

orientamenti  contenuti  nel  documento  della  Società  italiana  di  pediatria  sulle  attività  extra

domestiche per soggetti in età evolutiva;

PRESO ATTO che le disposizioni normative di cui sopra assicurano il diritto alla socialità nelle

massime  condizioni  possibili  di  sicurezza  per  i  minori,  per  i  loro  familiari  e  per  il  personale

educativo e ausiliario coinvolto in iniziative educative e ricreative;

PRESO  ATTO  inoltre che  tra  le  finalità  del  DPCM  citato  vi  è  anche  quella  di  garantire  la

conciliazione delle dimensioni di cura e di lavoro da parte dei genitori;  

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 83 del 08.06.2020 avente ad oggetto : Atto di indirizzo al

Responsabile dell'area sociale per la predisposizione di un Avviso Pubblico per l'acquisizione di

progetti  rivolto  a  enti  e  associazioni  interessati  a  organizzare  centri  estivi  diurni  con  funzione

educativa e ricreativa per minori nel periodo giugno/settembre 2020 ;



VISTO  che  sono  stati  attivati  alcuni  progetti  consistenti  in  un  programma  di  attività  estive  a

sostegno delle famiglie dei  minori  residenti  di  età compresa tra i  3 e  gli  17 anni,  da svolgersi

secondo le indicazioni della Outdoor Education; 

- i suddetti servizi, rivolti ai minori e agli adolescenti residenti nel Comune di  Sennori  hanno la

precipua finalità di fornire occasioni di aggregazione e di svago nel tempo libero e, alle famiglie, un

supporto nella responsabilità e nella cura dei figli nel periodo di chiusura dei servizi educativi e

scolastici;

RICHIAMATA la Deliberazione di  Giunta Comunale n.  85 del  08.06.2020 avente per oggetto

“Organizzazione  Attività  estive  Minori.  Sistema  agevolazioni  tariffarie  ai  residenti.  Indirizzi  al

responsabile dell'area  sociale”;

CONSIDERATO che a seguito di Decreto del 25 Giugno 2020 del Ministro per la Famiglia sono

state assegnate risorse ai Comuni che hanno manifestato alle Regioni la disponibilità ad attivare i

centri estivi, e che riceveranno le quote di risorse in base alla popolazione residente 3/14 anni, in

base a quanto stabilito dall’art. 105 del DL Rilancio e che il Comune di Sennori risulta beneficiario

di una somma pari a € 19.272,92;

DATO ATTO che molti nuclei hanno manifestato la difficoltà a garantire il pagamento delle quote

tariffarie stabilite a causa di minori entrate causate dal fermo economico per l’emergenza Covid-19.

DATO ATTO che alcuni residenti facenti parte dei Comuni della “Rete Metropolitana del Nord

Sardegna”,  chiedono di poter accedere alle attività estive dei minori con le stesse agevolazioni e

tariffe previste per i residenti nel Comune di Sennori;

RITENUTO  opportuno estendere le tariffe  stabilite  per  i  residenti  anche  ai  non residenti  ,  ma

appartenenti  ai  comuni  della  rete  metropolitana  ,nell’ambito  del  rapporto  di  reciprocità  dei

servizi ,come accaduto per il  servizio di mensa e trasporto scolastico con i comuni di Sassari e

Sorso.   

TUTTO ciò premesso e preso atto della grave crisi economica di molti nuclei familiari derivanti

dall’emergenza  Covid-  19  con  la  presente  si  intende  integrare  e  modificare  il  sistema  delle

agevolazioni tariffarie calcolato su base ISEE, previste con la delibera di G.c. n. 85 del 08.06.2020

prevedendo la  seguente scontistica per  le  famiglie  che iscrivono i   figli  al  servizio,  secondo il

seguente prospetto rimodulato a seguito del suddetto finanziamento: 

CONTRIBUZIONE UTENZA PER TURNO SETTIMANALE

FASCIA ISEE Costo/sett. 2^ figlio 3^ figlio 

1 Da €. 0,00 a €. 8.000,00 € 00,00 € 0,00 € 0,00

2 da € 8.000,01 a € 13.000,00 € 15,00 € 7,50 € 7,50

3 da € 13.000,01 a € 17.000,00 € 20,00 € 10,00 € 10,00

4 Oltre € 17.000,00 € 25,00 € 12,50 € 12,50

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale di Sassari n. 31 del 29/04/2016 con la quale si è

costituita,  ai  sensi  della  L.R.  n.2  del  04/02/2016  la  rete  metropolitana  denominata  “Rete

Metropolitana del Nord Sardegna”, composta dai Comuni di Sassari, Alghero, Castelsardo, Porto

Torres, Sennori, Sorso, Stintino e Valledoria, allo scopo di una migliore organizzazione dei servizi e

delle funzioni, per la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale del proprio

territorio e l’incremento di forme di collaborazione e partecipazione tra i Comuni della rete;



EVIDENZIATO che:

1.  per  la  disciplina  delle  attività  si  farà  riferimento  a  specifico  accordo  genitori/gestore  per

l’accettazione  delle  indicazioni  e  delle  regole  del  servizio  al  fine  di  garantirne  l’osservanza

scrupolosa; 

3. per quanto riguarda gli aspetti sanitari si farà riferimento alla normativa vigente e in particolare

alle  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” del DPCM 15.05.2020 - Allegato;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

Viste le  L.  133/2008  e  la  L.  190/2009  e  ritenuta  la  presente  deliberazione  conforme  alle

disposizioni in esse contenute in tema di tariffe di servizi;

DELIBERA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di apportare una modifica alla delibera di G.C.n. 85 del 08.06.2020 prevedendo l’applicazione

della seguente contribuzione  all’utenza destinataria  calcolata su base ISEE, secondo il seguente

prospetto rimodulato a seguito del finanziamento pari a € 19.272,92 di cui il Comune di Sennori è

risultato beneficiario a seguito di Decreto del 25 Giugno 2020 del Ministro per la Famiglia:

CONTRIBUZIONE UTENZA PER TURNO SETTIMANALE

FASCIA ISEE Costo/se. 2^ figlio 3^ figlio 

1 Da €. 0,00 a €. 8.000,00 € 00,00 € 0,00 € 0,00

2 da € 8.000,01 a € 13.000,00 € 15,00 € 7,50 € 7,50

3 da € 13.000,01 a € 17.000,00 € 20,00 € 10,00 € 10,00

4 Oltre € 17.000,00 € 25,00 € 12,50 € 12,50

Di dare atto che le tariffe sopra specificate saranno applicate anche a favore degli utenti che hanno

perfezionato l’iscrizione a far data dal  29.06.2020;

Di dare atto che le stesse tariffe si estenderanno anche ai residenti facenti parte dei Comuni della

“Rete Metropolitana del Nord Sardegna”, che hanno chiesto di poter accedere alle attività estive dei

minori  con  le  stesse  agevolazioni  e  tariffe  previste  per  i  residenti  nel  Comune  di  Sennori

nell’ambito  del  rapporto  di  reciprocità  dei  servizi  ,come  accaduto  per  il  servizio  di  mensa  e

trasporto scolastico con i comuni di Sassari e Sorso;

Di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo

134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 99 del 01/07/2020

COMUNE DI SENNORI

Organizzazione Attività estive Minori. Sistema agevolazioni tariffarie rimodulato a favore dei 
residenti del Comune di Sennori con estensione ai Comuni della Rete metropolitana del Nord 
Sardegna. Integrazione e modifica delibera di Giunta Comunale n. 85 del 08.06.2020

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 SASSU NICOLA SPISSU FRANCESCA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


