
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   146   del   27.08.2019

Direttive per l'erogazione di contributi alle famiglie per l'inserimento 
di minori in attività sportive annualità 2019

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di agosto, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, 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

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Facente Funzioni  CUCCU MICHELE.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la legge del 7 agosto 1990 n. 241, la quale prevede che la concessione di

sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed ausili  finanziari  di  qualunque genere a persone, enti

pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle

Amministrazioni dei criteri e delle modalità cui le stesse devono attenersi;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 23.02.2018, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo
2018/2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2018 che approva il bilancio
di previsione finanziario 2019-2021 (art. 11 D. Lgs. n. 118/2011);
Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  6  del  15.01.2019  avente  ad  oggetto
l'approvazione del piano esecutivo di gestione 2019-2021 e l'assegnazione delle risorse ai
Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

Dato  atto  che  il  suddetto  programma prevede,  tra  l'altro,  l’erogazione  di  contributi
economici per l’inserimento di minori in attività sportive;

Considerato che:

� Che Il Servizio ha come obiettivo quello di prevenire e concorrere a rimuovere le
cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono provocare situazioni
di  disagio  ed emarginazione, oltre  a  favorire  l’armonico sviluppo psico-fisico  dei
bambini/adolescenti e ad offrire pari opportunità di socializzazione e crescita.

� l’intervento consente ai bambini di famiglie disagiate e a rischio di emarginazione e/
o devianza, di acquisire maggiore autonomia personale, favorendo l’indipendenza,
la responsabilità e il rispetto delle regole comuni, nonché delle norme fondamentali
di educazione all’igiene;

� l’amministrazione  Comunale  riconosce  lo  Sport  quale  elemento  fondante  e

qualificante nella costruzione di un percorso di inclusione sociale per tutti i cittadini,

in  grado  di  influire  positivamente  sulla  crescita,  sulla  formazione  del  fisico,  ma

soprattutto  capace  di  favorire  una  serie  di  processi  che,  in  parte,  possono

determinare lo stato di salute della vita adulta;

� l’intervento integra il servizio di sostegno socio-educativo, già in atto nei confronti di
diversi nuclei familiari,  favorendo la socializzazione e il benessere psicofisico dei
bambini e adolescenti facenti parte degli stessi;

Dato atto che per far  fronte alle spese conseguenti  all’attività programmata sono stati
stanziati per l’annualità 2019 € 15.000,00 sul T. 1 M.12 P. 4 - capitolo di spesa n. 7225/20
“Contributi inserimento in attività sportive di minori a rischio di emarginazione e/o devianza
– Fondo Unico LR 2/2007;

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento del PLUS 21, modificato con deli-
bera del Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2017, il requisito per l'accesso alle prestazio-
ni  economiche  in  oggetto  è  stato  fissato  nel  limite  massimo  di  reddito  familiare  in  €
5.000,00 (con una flessibilità di accesso fino a € 6.000,00), determinato con l'applicazione
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

Ritenuto di dover impartire le direttive per l’avvio e accesso all’intervento dando incarico
alla  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali,  Organi  Istituzionali,  Appalti  e  Contratti,
Politiche Sociali di attivare le procedure necessarie per l'avvio dell’intervento dando atto
che:



1. I beneficiari andranno individuati in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 20
“Interventi  di  sostegno  economico”  del  “Regolamento  del  PLUS  21  per  la
compartecipazione dell’utenza al costo dei Servizi Sociali e sociosanitari approvato
dal Comune di Sestu con Delibera del Consiglio Comunale numero 31 del 12 luglio
2016  e  modificato  con  successiva  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  15  del
27/04/2017;

2. In caso di limitata disponibilità di risorse economiche da erogare, si applicherà un
ulteriore criterio di scelta dei beneficiari dando la priorità ai ragazzi anagraficamente
più anziani;

3. il requisito per l'accesso alle prestazioni economiche in oggetto è stato fissato nel
limite massimo di reddito familiare in € 5.000,00 (con una flessibilità di accesso fino
a  €  6.000,00),  determinato  con  l'applicazione  dell'Indicatore  della  Situazione
Economica Equivalente (ISEE);

4. il  contributo  massimo  erogabile  per  ogni  minore  iscritto  e  regolarmente
frequentante,  presso una delle  strutture/società  sportive  operanti  nel  territorio  di
Sestu, sarà pari a € 250,00;

5. Per i nuclei familiari che dovessero inoltrare richiesta di contributo per 2 o più figli, il
contributo massimo erogabile sarà pari a € 400,00

Vista la L.R. n. 23/2005, concernente il sistema integrato dei servizi alla persona;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce

la funzione e compiti degli organi gestionali;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 30/06/2017 di conferimento degli incarichi di direzione

dei settori conseguenti alla revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine

alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta;

Di dare incarico alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e

Contratti, Politiche Sociali di attivare le procedure necessarie per l'avvio degli interventi;

DI impartire le direttive per l’avvio e accesso all’intervento dando atto che:

1. I beneficiari andranno individuati in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 20

“Interventi  di  sostegno  economico”  del  “Regolamento  del  PLUS  21  per  la

compartecipazione dell’utenza al costo dei Servizi  Sociali  e sociosanitari  approvato dal

Comune di Sestu con Delibera del Consiglio Comunale numero 31 del 12 luglio 2016 e

modificato con successiva delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2017;

2. In caso di limitata disponibilità di risorse economiche da erogare, si applicherà un

ulteriore criterio di scelta dei beneficiari dando la priorità ai ragazzi anagraficamente più

anziani;

3. il requisito per l'accesso alle prestazioni economiche in oggetto è stato fissato nel

limite massimo di reddito familiare in € 5.000,00 (con una flessibilità di accesso fino a €



6.000,00),  determinato  con  l'applicazione  dell'Indicatore  della  Situazione  Economica

Equivalente (ISEE);

4. il  contributo  massimo  erogabile  per  ogni  minore  iscritto  e  regolarmente

frequentante, presso una delle strutture/società sportive operanti  nel territorio di Sestu,

sarà pari a € 250,00;

5. Per i nuclei familiari che dovessero inoltrare richiesta di contributo per 2 o più figli, il
contributo massimo erogabile sarà pari a € 400,00.

Di dare atto che sono stati stanziati € 15.000,00 sul T. 1 M.12 P. 4 - capitolo di spesa n.
7225/20 “Contributi inserimento in attività sportive di minori a rischio di emarginazione e/o
devianza – Fondo Unico LR 2/2007;

Di  attribuire  al  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali,  Organi  Istituzionali,  Appalti  e

Contratti, Politiche Sociali le risorse sopra indicate per l'espletamento delle procedure per

l’erogazione dei contributi di cui trattasi;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO ALESSANDRA SORCE

Data   14/08/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO FACENTE FUNZIONI

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MICHELE CUCCU

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MICHELE CUCCU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
30/08/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 14/09/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/08/2019 al 14/09/2019 (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 
27/08/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 30.08.2019
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 146 del 27/08/2019


