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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: Contributi potenziamento centri estivi diurni, servizi socio educativi, centri con 

funzione educativa e ricreativa. Impegno di spesa 
 

 
 

IL  DIRIGENTE 
 

 

 

VISTI: 

- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da 

COVID19»; 

- il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 12, il quale prevede che: «I protocolli e le linee guida di cui 

all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del 

Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle 

regioni e delle province autonome»; 

- il decreto legge del 23 luglio 2021, n.105, con il quale all’articolo 1, comma 1, in considerazione del 

rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di 

emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con 

deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 

2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021; 

- la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia 

da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità 

raggiunti a livello globale; 

- l'ordinanza del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, 

del 21 maggio 2021, la quale dispone, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, che le 

attività educative e ricreative per i minori devono svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la gestione 

in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori 

durante l'emergenza COVID-19”, come validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del 

Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021, che costituiscono 

parte integrante della stessa ordinanza; 

- il decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021 n. 106, 

recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute 

e i servizi territoriali, in particolare l’articolo 63 il quale prevede, al comma 1, che “Al fine di sostenere le 

famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse 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, è destinata al finanziamento delle 

iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con 
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enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri 

con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori; 

al comma 2, che “Con Decreto del Ministro delle Pari Opportunità, previa intesa in sede di Conferenza 

unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono stabiliti i criteri di 

riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla base dei 

dati ISTAT relativi all’ultimo censimento della popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio 

dell’attuazione degli interventi finanziati, quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata 

manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento”; 

al comma 3, che “Alla erogazione delle risorse ai Comune sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui 

al comma precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per le politiche 

della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell’economia e delle 

finanze, regolarizzata con l’emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la 

conclusione dell’esercizio 2021”; 

al comma 4, che “Per le finalità di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 

135 milioni di euro per l’anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l’anno 2021, si 

provvede ai sensi dell’articolo 77” 

- la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n.20/15 del 01/06/2021 avente ad oggetto ” 

Attività educative e ricreative per i minori. Recepimento Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività 

educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza 

Covid19, di cui all’ordinanza del Ministro della salute del 21 maggio 2021.”; 

- il decreto 24 giugno 2021 del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, che contiene il riparto delle 

risorse pari a 135 ML di euro per il finanziamento degli interventi, di cui all’art. 63 del decreto legge 

73/2021, per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con 

funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori, per i mesi da giugno a dicembre 2021; 

 

EVIDENZIATO che al Comune di Quartu Sant’Elena è stata assegnata la somma di € 172.215,60, come 

indicato nell’allegato 2) al Decreto 24 giugno 2021 del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia;  

 

ACCERTATO che con Determinazione n. 1135 del 30/09/2021 del dirigente del Settore Cultura, Tradizioni 

Popolari, Lingua Sarda, Pubblica Istruzione, Sport si è preso atto del finanziamento, in attuazione 

dell’articolo 63 del Decreto Legge n. 73/2021, destinato alle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 

1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per il potenziamento dei 

centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa 

destinati alle attività dei minori, della somma complessiva di € 172.215,60, registrando la somma 

incassata con reversale n. 7167 del 12/08/2021 sul capitolo di entrata 1381 “Fondo politiche per la 

famiglia (centri estivi) art.63 DL 73/2021”, accertamento 732, del bilancio di Previsione Finanziario 

2021/2023, annualità 2021; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 320 del 30.11.2021 nella quale sono stati dati gli indirizzi 

per l’erogazione dei contributi di cui trattasi; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1520 del 09.12.2021 con la quale:  

- è stato approvato l’avviso e il modello di domanda, con l’allegato, per l’erogazione del contributo di cui 

alla disciplina dell’articolo 63 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, che prevede il finanziamento in 

favore dei comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei 

centri con funzione educativa e ricreativa;  

- stabiliti i seguenti criteri per la ripartizione dei contributi in oggetto, nel rispetto degli indirizzi dati con 

Deliberazione della Giunta Comunale n.320 del 30.11.2021:  
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CRITERIO PESO 

PARZIALE 

(%) 

 PESO 

COMPLESSIVO 

DEL CRITERIO 

(%) 

Aver svolto attività nel territorio comunale per almeno due settimane consecutive, 

per almeno cinque giorni a settimana e per almeno quattro ore giornaliere tra le ore 

7 e le ore 19 di ogni giorno 

 

SI / NO 

 

SI / NO 

numero giorni di svolgimento delle attività centro estivo nel periodo  giugno 2021 

– dicembre 2021. Per ciascun giorno, al fine del calcolo, dovrà/deve risultare la 

frequenza del minore alle attività proposte per almeno 4 ore.  

0,5  x  numero giorni attività  (massimo numero 100 giorni)  

 

0,5 

 

Massimo  50 

NUMERO UTENTI 

FINO A 100 UTENTI 

FINO A 200 UTENTI 

OLTRE 200 UTENTI 

 

 

10 

15 

20 

 

 

MASSIMO 20 

IMPORTO RETTE VERSATE DALLE FAMIGLIE 

IMPORTO INFERIORE A € 90,00 SETTIMANALE TARIFFA GIORNATA INTERA COMPRESO 

PRANZO 

IMPORTO SUPERIORE A € 90,00 SETTIMANALE TARIFFA GIORNATA INTERA COMPRESO 

PRANZO 

IMPORTO INFERIORE A € 40,00 SETTIMANALE TARIFFA MEZZA GIORNATA  PRANZO 

ESCLUSO 

IMPORTO SUPERIORE A € 40,00 SETTIMANALE TARIFFA MEZZA GIORNATA  PRANZO 

ESCLUSO 

 

 

10 

 

6 

 

3 

1 

 

MASSIMO 10 

 

 

 

FREQUENZA UTENTI CON DISABILITA’  10 

NESSUNA ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI, SPONSOR O ALTRE 

ENTRATE ASSEGNATE DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI; 

 10 

 

 

DATO ATTO CHE: 

- a causa di rallentamenti nella procedura del protocollo dell’Ente, per problemi informatici,  con 

determinazione dirigenziale n. 1622 del 21.12.21 è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle 

domande e del relativo allegato, alle ore 18:00 del 22 dicembre 2021; 

- con propria determinazione dirigenziale n. 1661 del 24.12.2021 si è proceduto alla nomina della 

Commissione per la valutazione delle domande, e dei rispettivi allegati, nonché avente il compito di 

determinare l’importo del contributo, in base ai criteri sopra riportati, e l’esame delle rendicontazioni; 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 320 del 30.11.2021 è stato disposto che 

l’importo totale delle somme assegnate al Comune di Quartu Sant’Elena, pari ad € 172.215,60, per sostenere i 

gestori dei centri ricreativi estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa 

e ricreativa che hanno svolto nel territorio del Comune di Quartu Sant'Elena attività ludico ricreative rivolte a 

minori con età compresa tra i 0 anni ai 17 anni, dovrà essere suddivisa nel modo seguente: 

- 70 % per sostenere  i gestori dei centri ricreativi estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei 

centri con funzione educativa e ricreativa che hanno svolto l’attività, sopra citate, nel territorio del 

Comune di Quartu Sant'Elena all’interno del periodo 01 giugno 2021 – 30 settembre 2021; 

- 30% per sostenere i gestori dei centri ricreativi estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei 

centri con funzione educativa e ricreativa che hanno svolto/svolgeranno l’attività, sopra richiamate, 

nel territorio del Comune di Quartu Sant'Elena all’interno del periodo 01 ottobre 2021 – 31 dicembre 

2021. 
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ACCERTATO che alla data di scadenza del 22 dicembre 2021, risultano pervenute le seguenti domande: 

 

DENOMINAZIONE CENTRO ESTIVO 
NUMERO 

PROTOCOLLO 
SEDE LEGALE 

MANOFUORI BEACH CAMP –  P.IVA 03512620927 
87032/2021 

via Mandrolisai 68/A -  Quartu Sant’Elena 

 

GRUPPO SCOUT AGESCI QUARTU 3 “FREEDOM”  – 

C.F.92066760924  

87030/2021 

via Eligio Porcu n.224 - Quartu Sant’Elena 

 

ANTONIANUM – CF 92017810927 

  

87035/2021 Via Monsignor Angioni N. 46 Quartu 

Sant’Elena 

PROGETTO SORRISO SARDEGNA – C.F. 92220680927 

 

86753/2021 Via Metastasio n. 11 – Selargius 

 

Centro estivo ENGLISH ABC- P.IVA 03120640929 
85585/2021 Via Cilea n.74 – Quartu Sant’Elena 

 

SECONDA STELLA - – C.F. 92262600924 
86601/2021 Via Grecia n. 31 – Quartu Sant'Elena  

 

YACHT CLUB QUARTU – P.IVA 02303450924 

86751,86754, 

86755/2021 

 Via Sorrento n. 44 bis – Quartu Sant’Elena 

ORATORIO SANT’ELENA – C.F. 92148750927 
87561/2021 

Via Eligio Porcu – Quartu Sant’Elena 

 

CUCCU MARIA CARMELA  – P.IVA 03680440926 

CENTRO ESTIVO CAMPINSIEME 

87039/2021  

88534/2021 

Via S’Arrulloni n. 25 – Quartu Sant’Elena 

 

SEAWORLD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

– P.IVA 03636480927 

86102/2021 via  Danimarca n.97 -  Quartu Sant’Elena 

 

UISP COMITATO TERRITORIALE CAGLIARI APS – C.F. 

92012220924 

 

87034/2021 Viale Trieste - Cagliari 

PICCOLA ACCADEMIA SRL – P.IVA 02976290920 
 

87036/2021 Via G. Marconi n. 374 Quartu Sant’Elena 

PARROCCHIA SAN LUCA – CF 92030420928 
 

87033/2021 Via Nora n. 09 – Quartu Sant’Elena 

ANTICHI SAPERI IMPRESA SOCIALE SRL - SOLE LUNA –  

P.IVA 02661420923 

 

87031/2021 Via Eligio Porcu n. 204 – Quartu Sant’Elena 

CAMPO ESTIVO MULTISPORT – C.F. 9223500925 
 

87037/2021 
Via Vittorio Emanuele n.114 Quartu 

Sant’Elena 

ARCOIRIS  - CF 92112400921 
 

87041/2021 
Via Genova n.36-38/A - Quartu Sant'Elena 

 

 

DATO ATTO che in data 27 dicembre 2021 si è riunita la Commissione di valutazione che ha proceduto 

all’esame delle domande pervenute all’Ente per la richiesta del contributo destinato a finanziare il 

potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi e dei centri con funzione educativa e 

ricreativa in applicazione dell’art. 63 del D.L. 73/2021, come da verbale conservato agli atti presso gli 

uffuci del Servizio Pubblica Istruzione, determinando i seguenti importi a titolo di contributo derivanti 

dall’applicazione dei criteri di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1520  del  09.12.2021: 
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periodo 01 giugno 2021 – 30 settembre 2021 

DENOMINAZIONE CENTRO ESTIVO SEDE LEGALE 
IMPORTO  

CONTRIBUTO 

MANOFUORI BEACH CAMP –  P.IVA 03512620927 via Mandrolisai 68/A -  Quartu Sant’Elena 
€ 6.299,28 

 

GRUPPO SCOUT AGESCI QUARTU 3 “FREEDOM”  – 

C.F.92066760924  

via Eligio Porcu n.224 - Quartu Sant’Elena 

 

€ 6.422,79 

ANTONIANUM – CF 92017810927 

  

Via Monsignor Angioni N. 46 Quartu 

Sant’Elena 

€ 11.486,92 

PROGETTO SORRISO SARDEGNA – C.F. 92220680927 

 

Via Metastasio n. 11 – Selargius 

 

€11.610,44 

Centro estivo ENGLISH ABC- P.IVA 03120640929 Via Cilea n.74 – Quartu Sant’Elena 

 

€ 4.817,10 

SECONDA STELLA - – C.F. 92262600924 Via Grecia n. 31 – Quartu Sant'Elena  

 

11.610,44 

YACHT CLUB QUARTU – P.IVA 02303450924 
Via Sorrento n. 44 bis – Quartu Sant’Elena 

€ 7.410,92 

ORATORIO SANT’ELENA – C.F. 92148750927 Via Eligio Porcu – Quartu Sant’Elena 

 

€ 5.187,64 

CUCCU MARIA CARMELA  – P.IVA 03680440926 

CENTRO ESTIVO CAMPINSIEME  

Via S’Arrulloni n. 25 – Quartu Sant’Elena 

 

€ 4.693,58 

SEAWORLD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

– P.IVA 03636480927 
via  Danimarca n.97 -  Quartu Sant’Elena 

 

€ 9.387,16 

UISP COMITATO TERRITORIALE CAGLIARI APS – C.F. 

92012220924 Viale Trieste - Cagliari 

€ 9.016,62 

PICCOLA ACCADEMIA SRL – P.IVA 02976290920 
Via G. Marconi n. 374 Quartu Sant’Elena 

€ 5.187,64 

PARROCCHIA SAN LUCA – CF 92030420928 
Via Nora n. 09 – Quartu Sant’Elena 

€ 5.064,13 

ANTICHI SAPERI IMPRESA SOCIALE SRL - SOLE LUNA – 

P.IVA 02661420923 Via Eligio Porcu n. 204 – Quartu Sant’Elena 

€ 4.446,55 

CAMPO ESTIVO MULTISPORT – C.F. 9223500925 Via Vittorio Emanuele n.114 Quartu 

Sant’Elena 

€ 7.657,95 

ARCOIRIS  - CF 92112400921 Via Genova n.36-38/A - Quartu Sant'Elena 

 

€ 10.251,76 

 
70% di € 172.215,60                     TOTALE 

 

€ 120.550,92 

 

Periodo 01 ottobre 2021 – 31 dicembre 2021 

 

DENOMINAZIONE CENTRO ESTIVO SEDE LEGALE 
IMPORTO  

CONTRIBUTO 

ANTONIANUM – CF 92017810927 

  

Via Monsignor Angioni N. 46 Quartu 

Sant’Elena 

€ 13.247,35 

ARCOIRIS  - CF 92112400921 
Via Genova n.36-38/A - Quartu Sant'Elena 

 

€ 14.572,09 

CUCCU MARIA CARMELA  – P.IVA 03680440926 

CENTRO ESTIVO CAMPINSIEME  

Via S’Arrulloni n. 25 – Quartu Sant’Elena 

 

€ 8.389,99 
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SECONDA STELLA - – C.F. 92262600924 Via Grecia n. 31 – Quartu Sant'Elena  

 

€ 15.455,25 

 
70% di € 172.215,60                           TOTALE 

 

€ 51.664,68 

 

RITENUTO di impegnare la somma complessiva di € 172.215,60 a favore dei centri estivi diurni, servizi 

socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa indicati nella tabella sopra riportata 

e per gli importi determinati dalla Commissione di valutazione in applicazione dei criteri di cui alla D.D. 

1520/2021; 

 

CONSIDERATO che con successivo atto si procederà alla liquidazione degli importi spettanti sulla base 

delle rendicontazioni presentate, esaminate dalla Commissione di valutazione, a giustificazione delle 

spese dichiarate al fine del contributo in oggetto; 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto: “Funzioni e responsabilità dirigenziali”. 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 02/11/2021 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di 

Dirigente del Settore Cultura – Tradizioni popolari – lingua Sarda –Pubblica Istruzione – Sport. 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTI: 

- il PTPC anni 2021/2023; 

- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014. 

 

DATO ATTO CHE: 

- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 

Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 

33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.; 

- il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente del Settore Cultura, Tradizioni Popolari, Lingua Sarda, Pubblica Istruzione, 

Sport, Dott. Giuseppe Corongiu; 

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente ai sensi degli artt. 6 e 

7del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma 

dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione anni 2021/2023. 

 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa 

favorevolmente, e ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, sulla presente si rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL. 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  
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2. DI DARE ATTO  che ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. e delle disposizioni stabilite in merito alla 

tracciabilità dei flussi finanziari dall’Autorità Nazionale Anticorruzione l’oggetto di cui al presente atto 

rientra tra le fattispecie escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità. 

 

3. DARE ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 320 del 30.11.2021 è stato disposto che 

l’importo totale delle somme assegnate al Comune di Quartu Sant’Elena, pari ad € 172.215,60, per sostenere i 

gestori dei centri ricreativi estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa 

e ricreativa che hanno svolto nel territorio del Comune di Quartu Sant'Elena attività ludico ricreative rivolte a 

minori con età compresa tra i 0 anni ai 17 anni, dovrà essere suddiviso nel modo seguente: 

- 70 % per sostenere  i gestori dei centri ricreativi estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei 

centri con funzione educativa e ricreativa che hanno svolto l’attività, sopra citate, nel territorio del 

Comune di Quartu Sant'Elena all’interno del periodo 01 giugno 2021 – 30 settembre 2021; 

- 30% per sostenere i gestori dei centri ricreativi estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei 

centri con funzione educativa e ricreativa che hanno svolto/svolgeranno l’attività, sopra richiamate, 

nel territorio del Comune di Quartu Sant'Elena all’interno del periodo 01 ottobre 2021 – 31 dicembre 

2021. 

4. DI DARE ATTO che, in base all’applicazione dei criteri individuati con Determinazione Dirigenziale n 

1520/2021, l’importo totale del finanziamento in oggetto è stato ripartito nel seguente modo tra i vari 

Centri Estivi aventi diritto, ripartizione meglio dettagliata nel prospetto allegato al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale 

 

periodo 01 giugno 2021 – 30 settembre 2021 

DENOMINAZIONE CENTRO ESTIVO SEDE LEGALE 
IMPORTO  

CONTRIBUTO 

MANOFUORI BEACH CAMP –  P.IVA 03512620927 via Mandrolisai 68/A -  Quartu Sant’Elena 
€ 6.299,28 

 

GRUPPO SCOUT AGESCI QUARTU 3 “FREEDOM”  – 

C.F.92066760924  

via Eligio Porcu n.224 - Quartu Sant’Elena 

 

€ 6.422,79 

ANTONIANUM – CF 92017810927 

  

Via Monsignor Angioni N. 46 Quartu 

Sant’Elena 

€ 11.486,92 

PROGETTO SORRISO SARDEGNA – C.F. 92220680927 

 

Via Metastasio n. 11 – Selargius 

 

€11.610,44 

Centro estivo ENGLISH ABC- P.IVA 03120640929 Via Cilea n.74 – Quartu Sant’Elena 

 

€ 4.817,10 

SECONDA STELLA - – C.F. 92262600924 Via Grecia n. 31 – Quartu Sant'Elena  

 

11.610,44 

YACHT CLUB QUARTU – P.IVA 02303450924 
Via Sorrento n. 44 bis – Quartu Sant’Elena 

€ 7.410,92 

ORATORIO SANT’ELENA – C.F. 92148750927 Via Eligio Porcu – Quartu Sant’Elena 

 

€ 5.187,64 

CUCCU MARIA CARMELA  – P.IVA 03680440926 

CENTRO ESTIVO CAMPINSIEME  

Via S’Arrulloni n. 25 – Quartu Sant’Elena 

 

€ 4.693,58 

SEAWORLD ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA – P.IVA 03636480927 
via  Danimarca n.97 -  Quartu Sant’Elena 

 

€ 9.387,16 

UISP COMITATO TERRITORIALE CAGLIARI APS 

– C.F. 92012220924 Viale Trieste - Cagliari 

€ 9.016,62 

PICCOLA ACCADEMIA SRL – P.IVA 02976290920 
Via G. Marconi n. 374 Quartu Sant’Elena 

€ 5.187,64 



 

 
C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

() 

PARROCCHIA SAN LUCA – CF 92030420928 
Via Nora n. 09 – Quartu Sant’Elena 

€ 5.064,13 

ANTICHI SAPERI IMPRESA SOCIALE SRL - SOLE LUNA – 

P.IVA 02661420923 Via Eligio Porcu n. 204 – Quartu Sant’Elena 

€ 4.446,55 

CAMPO ESTIVO MULTISPORT – C.F. 9223500925 Via Vittorio Emanuele n.114 Quartu 

Sant’Elena 

€ 7.657,95 

ARCOIRIS  - CF 92112400921 Via Genova n.36-38/A - Quartu Sant'Elena 

 

€ 10.251,76 

 

Periodo 01 ottobre 2021 – 31 dicembre 2021 

 

DENOMINAZIONE CENTRO ESTIVO SEDE LEGALE 
IMPORTO  

CONTRIBUTO 

ANTONIANUM – CF 92017810927 

  

Via Monsignor Angioni N. 46 Quartu 

Sant’Elena 

€ 13.247,35 

ARCOIRIS  - CF 92112400921 
Via Genova n.36-38/A - Quartu Sant'Elena 

 

€ 14.572,09 

CUCCU MARIA CARMELA  – P.IVA 03680440926 

CENTRO ESTIVO CAMPINSIEME  

Via S’Arrulloni n. 25 – Quartu Sant’Elena 

 

€ 8.389,99 

SECONDA STELLA - – C.F. 92262600924 Via Grecia n. 31 – Quartu Sant'Elena  

 

€ 15.455,25 

 

 

5. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 172.215,60 a favore dei centri estivi indicati nella tabella 

sopra riportata; 

 

6. DI IMPUTARE la somma di € 172.215,60 sul capitolo di spesa 39381 del bilancio 2021, nel seguente 

modo: 

periodo 01 giugno 2021 – 30 settembre 2021  (70% del finanziamento) 

DENOMINAZIONE CENTRO ESTIVO SEDE LEGALE 
IMPORTO  

CONTRIBUTO 

MANOFUORI BEACH CAMP –  P.IVA 03512620927 via Mandrolisai 68/A -  Quartu Sant’Elena 
€ 6.299,28 

 

GRUPPO SCOUT AGESCI QUARTU 3 “FREEDOM”  – 

C.F.92066760924  

via Eligio Porcu n.224 - Quartu Sant’Elena 

 

€ 6.422,79 

ANTONIANUM – CF 92017810927 

  

Via Monsignor Angioni N. 46 Quartu 

Sant’Elena 

€ 11.486,92 

PROGETTO SORRISO SARDEGNA – C.F. 92220680927 

 

Via Metastasio n. 11 – Selargius 

 

€11.610,44 

Centro estivo ENGLISH ABC- P.IVA 03120640929 Via Cilea n.74 – Quartu Sant’Elena 

 

€ 4.817,10 

SECONDA STELLA - – C.F. 92262600924 Via Grecia n. 31 – Quartu Sant'Elena  

 

11.610,44 

YACHT CLUB QUARTU – P.IVA 02303450924 
Via Sorrento n. 44 bis – Quartu Sant’Elena 

€ 7.410,92 

ORATORIO SANT’ELENA – C.F. 92148750927 Via Eligio Porcu – Quartu Sant’Elena 

 

€ 5.187,64 

CUCCU MARIA CARMELA  – P.IVA 03680440926 

CENTRO ESTIVO CAMPINSIEME 

Via S’Arrulloni n. 25 – Quartu Sant’Elena 

 

€ 4.693,58 



 

 
C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

() 

SEAWORLD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

– P.IVA 03636480927 
via  Danimarca n.97 -  Quartu Sant’Elena 

 

€ 9.387,16 

UISP COMITATO TERRITORIALE CAGLIARI APS – C.F. 

92012220924 Viale Trieste - Cagliari 

€ 9.016,62 

PICCOLA ACCADEMIA SRL – P.IVA 02976290920 
Via G. Marconi n. 374 Quartu Sant’Elena 

€ 5.187,64 

PARROCCHIA SAN LUCA – CF 92030420928 
Via Nora n. 09 – Quartu Sant’Elena 

€ 5.064,13 

ANTICHI SAPERI IMPRESA SOCIALE SRL - SOLE LUNA – 

P.IVA 02661420923 Via Eligio Porcu n. 204 – Quartu Sant’Elena 

€ 4.446,55 

CAMPO ESTIVO MULTISPORT – C.F. 9223500925 Via Vittorio Emanuele n.114 Quartu 

Sant’Elena 

€ 7.657,95 

ARCOIRIS  - CF 92112400921 Via Genova n.36-38/A - Quartu Sant'Elena 

 

€ 10.251,76 

 

Periodo 01 ottobre 2021 – 31 dicembre 2021  (30% del finanziamento) 

 

DENOMINAZIONE CENTRO ESTIVO SEDE LEGALE 
IMPORTO  

CONTRIBUTO 

ANTONIANUM – CF 92017810927 

  

Via Monsignor Angioni N. 46 Quartu 

Sant’Elena 

€ 13.247,35 

ARCOIRIS  - CF 92112400921 
Via Genova n.36-38/A - Quartu Sant'Elena 

 

€ 14.572,09 

CUCCU MARIA CARMELA  – P.IVA 03680440926 

CENTRO ESTIVO CAMPINSIEME 

Via S’Arrulloni n. 25 – Quartu Sant’Elena 

 

€ 8.389,99 

SECONDA STELLA - – C.F. 92262600924 Via Grecia n. 31 – Quartu Sant'Elena  

 

€ 15.455,25 

così come indicato  nell’allegato Attestato di copertura finanziaria che fa parte integrante e sostanziale 

della presente;  

 

7. DI DARE ATTO CHE: 

- Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

rese ai fini dell’accesso al contributo, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed 

integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio 

dal momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme. Ai sensi dell’art. 5 

della L. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e rettifica 

di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni nonché 

ordinare esibizioni documentali. 

 

8. DI ATTESTARE che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al presente atto è prevista entro il 2021, tenuto 

conto che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, ai sensi dell’art. 183 comma 5 bis del 

D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., devono essere registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio in 

cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

 



 

 
C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

() 

9. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente – 

sezione Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 

e s.m.i. 

 

10 . DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 

• verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e 

diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

• andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni. 

 
 
L’Estensore: (C.L. ) IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Giuseppe Corongiu 
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione del SETTORE 3 - CULTURA - TRADIZIONI POPOLARI - LINGUA SARDA - 

PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT, Numero 1707 del 29/12/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 29/12/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  13/01/2022  

 

 

 

 

 

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo. 

 

Rilasciata il ___/___/______ 

 

 

Il Funzionario Incaricato 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


