COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 60 del 11.04.2019
COPIA

Oggetto: Atto di indirizzo e approvazione del progetto relativo alla gestione
del servizio "Spiaggia Day 2019".

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di aprile, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
A
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che Il servizio Spiaggia Day consiste nell’organizzazione di un soggiorno
marino diurno per minori presso un attrezzato stabilimento balneare lungo il litorale Poetto
Cagliari - Quartu S. Elena;
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 del bambino e ad offrire
pari opportunità di socializzazione e crescita;
Dato atto che potranno accedere al servizio i minori di età compresa tra i 7 e i 12 anni
compiuti o da compiere nell'anno di riferimento;
Ritenuto di dover prevedere che in caso di esubero di richieste, si darà precedenza ai
bambini appartenenti a famiglie in difficoltà individuate dal servizio sociale e in subordine
ai bambini anagraficamente più grandi;
Che il Comune assume l’onere del pagamento del servizio prevedendo la
compartecipazione al costo da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata
con riguardo alla situazione economica effettiva degli stessi, secondo i criteri stabiliti dal
D.P.C.M. 159/2013 ed in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 del “Regolamento del
PLUS 21 per la compartecipazione dell’utenza al costo dei Servizi Sociali e sociosanitari”
approvato dal Comune di Sestu con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del
12.07.2016 e modificato con deliberazione n. 15 del 27/04/2017, che prevede tra le altre
cose, che "i parametri per l’applicazione di tale formula verranno stabiliti di volta in volta da
ciascuna Amministrazione";
Considerato che il servizio è rivolto a minori e che ai fini del calcolo della quota di
contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione parabolica
secondo la formula e i criteri di cui all’art. 11, commi 1 e 2 del citato regolamento;
Ritenuto di dover definire i parametri da inserire nella parabola per la compartecipazione
da parte degli utenti come indicato e illustrato nell'allegato B facente parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Ritenuto necessario dare incarico alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi
Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali affinché proceda all'indizione di una
procedura di gara per l'affidamento della gestione del servizio “Spiaggia Day - per
l'annualità 2019".
Dato atto che il servizio andrà affidato, per tutta la durata dello stesso e stabilito in n. 2
(due) turni di n. 10 (dieci) giorni ciascuno, ovvero n. 2 (due) settimane consecutive dal
lunedì al venerdì per ogni turno, da espletarsi nei mesi di Luglio e/o Agosto 2019 nelle
date da concordare.
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Considerato che per le forniture ed i servizi l'articolo 23, comma 14 del Decreto sopra
citato stabilisce che la progettazione è articolata, di regola, in un unico livello ed è
predisposta dalle stazioni appaltanti, di norma, mediante propri dipendenti in servizio;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha provveduto a predisporre il progetto del
servizio (capitolato speciale d'appalto) di cui all'allegato A;
Attesa la competenza della Giunta all’approvazione del progetto del servizio sopra
individuato, redatto in base ai dettami dei commi 14 e 15 dell'art. 23 del D.Lgs. 18/04/2016
n. 50 e conseguentemente meritevole di approvazione;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2018 relativa alla

Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);
Vista la L.R. n. 23/2005, concernente il sistema integrato dei servizi alla persona;
Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, che si riportano in calce alla presente
deliberazione;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il progetto per la gestione del servizio “Spiaggia Day - per l'annualità 2019
come da capitolato speciale d'appalto;
Di fissare, per l'annualità 2019 i parametri per la compartecipazione da parte degli utenti
come dettagliato nell'allegato B "Parametri per la partecipazione al costo del servizio";
Di approvare :
1. l'allegato B) "Parametri per la partecipazione al costo del servizio";
2. l'allegato C) "Criteri di aggiudicazione"
3. l'allegato D) "Costi del Personale"
Di prevedere che in caso di esubero di richieste, si darà precedenza ai bambini
appartenenti a famiglie in difficoltà individuate dal servizio sociale e in subordine ai
bambini anagraficamente più grandi;
Di dare atto che l'importo presunto del servizio per il 2019 ammonta a € 43.344,00 (IVA
inclusa) e troverà copertura sul capitolo di spesa n. 7193 “Soggiorni climatici per minori e
campeggi – F. Unico L.R. 2/2007”- esercizio 2019
Di dare incarico alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e
Contratti, Politiche Sociali affinché proceda all'indizione di una procedura di gara per
l'affidamento della gestione del servizio “Spiaggia Day - per l'annualità 2019";
Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 10/04/2019

F.TO SANDRA LICHERI
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 10/04/2019

F.TO MARGHERITA GALASSO
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
11/04/2019 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
16/04/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 01/05/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 16/04/2019 al 01/05/2019 (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);

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 16.04.2019
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