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Determinazione del Dirigente
N. 1626 / 2021 Data 08/07/2021
OGGETTO:
Revoca determinazione dirigenziale n. 1535/2021: approvazione avviso pubblico manifestazione
d' interesse volta alla realizzazione di interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei
servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle
attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre
2021.

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente responsabile dell'Area Affari Generali, personale, contratti,
sport, cultura, turismo, politiche sociali, nominato con decreto sindacale n.2 del 10.01.2018, in virtù delle
attribuzioni di cui all'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267).
DATO ATTO che con la precedente determinazione dirigenziale n. 1535 del 29/6/2021 è stata disposta
l’affissione di un avviso pubblico al fine di disciplinare l’utilizzo di economie relative all’annualità 2020 per
euro 36.348,82 di cui l'articolo 105, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai sensi del quale si
intendeva sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, che destinava una quota ai Comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione
con enti pubblici e privati, volte: a) introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei
servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di
bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 e b) alla
realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e
educative dei minori.
DATO ATTO che in data 07/07/2021 con nota di protocollo 25604 è pervenuta la comunicazione del
Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si richiede la
restituzione delle somme non utilizzate relative al finanziamento centri estivi 2020 (articolo 105, comma 1,
lettera a), decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020).
RITENUTO pertanto revocare l’avviso pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n. 1535 del
29/6/2021 che disciplinava appunto l’assegnazione di tali economie;
DATO ATTO CHE:
• il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu;
• non esistono situazioni di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013;
• ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione sarà pubblicata nei contenuti e secondo le
modalità specificatamente previste dallo stesso decreto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTI :
• il T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267/2000,modificato
ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014;
• il D. Lgs 118/2011;
• lo Statuto di Autonomia;
ATTESTATA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147-bis 1 comma del D. Lgs 267/2000:
• la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione;
• la correttezza del procedimento,
• la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
DETERMINA
1. di riportare nel dispositivo quanto indicato in premessa;
2. di revocare in autotutela l’avviso pubblico relativo alla manifestazione d' interesse volta alla
realizzazione di interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine
di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2021;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna nel termine
di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso;
4. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la
conseguente trasmissione all'Albo Pretorio per la pubblicazione.
Il Dirigente
Dott. CUCCUREDDU
Flavio Cuccureddu
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ALLEGATI

- comunicazione ministero (impronta:
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

