COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 143 DEL 30/05/2022
OGGETTO: Centro Etico Sociale Prato Sardo Servizio di Inclusione Sociale
del Comune di Nuoro. Realizzazione Centro Estivo “ Senza
Pensieri” Edizione 2022
L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio alle ore 15:45, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vicesindaco
Fabrizio Beccu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Assente
Si

Si
Si *
Si
Si
Si
Si *
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19” in vigore dal 25 Marzo 2022, con
il quale il Governo ha progressivamente eliminato alcune delle restrizioni anti COVID -19;
CONSIDERATO che anche l’anno scolastico 2021/2022 è stato caratterizzato da un continuo
adattamento di tutte le attività dei minori e dalle restrizioni; precludendo, pur se in modo più
attenuato, i momenti di interazione e socialità con il gruppo dei pari;
RITENUTO che nella programmazione dei servizi alla Persona l’attenzione verso i minori e le
famiglie assume sempre carattere di priorità;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 860 del 27 marzo 2019, con la quale la Cooperativa
LARISO si aggiudicava la gestione del Centro Etico Sociale Prato Sardo per dieci anni con importo
di spesa a valere sul capitolo 1030907 del Bilancio Comunale;
TENUTO CONTO che tra le attività richieste e previste da svolgere all’interno del CESP, sono
previste anche quelle inerenti specificatamente l’area socio-educativa;
CONSIDERATO che la programmazione parziale CESP 2022 non modifica gli importi già
aggiudicati nella gara d’appalto e nel contratto di affidamento del Centro Etico Sociale Prato Sardo;
VALUTATE positivamente le esperienze della medesima attività svolta nell’annualità 2020 e 2021
e il gradimento manifestato dai fruitori e rispettive famiglie;
VISTO il Progetto del Centro Estivo gratuito per i minori ivi inseriti “Senza Pensieri”, proposto
dalla Coop. Lariso gestore del CESP, rivolto ad un numero totale di 120 bambini e bambine
residenti nella Città di Nuoro di età compresa tra i 6 gli 11 anni (con quota del 30% riservata ai
nuclei familiari indicati dal Servizio Sociale del comune di Nuoro).
RITENUTO opportuno che anche per l'annualità 2022 sia necessario attivare un servizio estivo per
i minori della città di Nuoro e che tale servizio può utilmente essere svolto all'interno del CESP
dalla Cooperativa Sociale Lariso con risorse impegnate per la gestione dello stesso Centro Etico
Sociale (CESP);
RITENUTO opportuno pertanto promuoverne tale servizio e dare mandato alla Cooperativa Lariso
di effettuare tutti gli interventi necessari, all'interno del programma CESP, per l'avvio del servizio;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di approvare la parziale Programmazione CESP 2022; per consentire la realizzazione del
Centro Estivo gratuito per i minori ivi inseriti “Senza Pensieri”, così come da proposta del
soggetto gestore del Centro Etico - CESP, Coop. Lariso, , rivolto ad un numero totale di 120
bambini e bambine residenti nella Città di Nuoro, di età compresa tra i 6 gli 11 anni, con
reddito ISEE 2021, o ISEE corrente del nucleo di appartenenza sino a € 9.360,00 (con quota
del 30% è riservata ai nuclei familiari indicati dal Servizio Sociale del comune di Nuoro).
Periodo di realizzazione: dal 20 Giugno 2022 al 29 Luglio 2022
- Luogo: Centro Etico Sociale Pratosardo, via Bellisario, 61 (Pratosardo NU);
- Giorni settimanali: dal lunedì al venerdì;
- Orari giornalieri di funzionamento: 8.00 – 13.00;
- Trasporto: garantito con autobus privato;
- Turni: due settimane con un massimo 40 bambini per turno
- 1° turno dal 20/6 al 1/7
- 2° turno dal 4/7 al 15/7
- 3° turno dal 18/7 al 29/7
3. di dare mandato al Dirigente del Settore 6 – Servizi alla Persona, affinché vengano adottati gli
atti necessari per la realizzazione del Centro Estivo gratuito “Senza Pensieri”;
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4.
5.

di dare atto che la proposta di Centro Estivo non modifica la parte economica stabilita nel
contratto di affidamento del Centro Etico Sociale Prato Sardo affidato alla Cooperativa Lariso,
aggiudicataria del servizio;
di dichiarare, con separata unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Vicesindaco
Fabrizio Beccu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Proposta n. 19 del 18/05/2022

OGGETTO: Centro Etico Sociale Prato Sardo Servizio di Inclusione Sociale
del Comune di Nuoro. Realizzazione Centro Estivo “ Senza
Pensieri” Edizione 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 18/05/2022

IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 19 del 18/05/2022

OGGETTO: Centro Etico Sociale Prato Sardo Servizio di Inclusione Sociale
del Comune di Nuoro. Realizzazione Centro Estivo “ Senza
Pensieri” Edizione 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 27/05/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 143 DEL 30/05/2022

OGGETTO: Centro Etico Sociale Prato Sardo Servizio di Inclusione Sociale
del Comune di Nuoro. Realizzazione Centro Estivo “ Senza
Pensieri” Edizione 2022

La presente deliberazione viene pubblicata in data 01/06/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 01/06/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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