
COMUNE DI ZEDDIANI 
Provincia di Oristano 

Via Roma, 103 - CAP 09070 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
     

AVVISO PUBBLICO  PER LA CONCESSIONE DI 
BUONI SERVIZIO 

ANNO 2022 
approvato con determinazione Area Amministrativa n.75  del 13/06/202 

 

Il Comune di  Zeddiani, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale N. 40 del 07/06/2022 
 

AVVISA 
 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’erogazione dei buoni per i servizi 
estivi di animazione ludico- sportiva, ricreativa e culturale in favore dei minori residenti 

 
 

1. OGGETTO E FINALITA’ 

 
Il presente documento disciplina i principi generali e le finalità cui si conforma il sistema di 
erogazione dei servizi estivi in favore dei cittadini di minore età, residenti nel territorio di 
Zeddiani. Disciplina inoltre i requisiti generali di accesso e le modalità di erogazione che tenga  
conto anche delle disposizioni attuali per contenere il rischio di contagio epidemiologico. 

 

2. MODALITA' DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
 

Gli utenti possono fare richiesta del Buono Servizio al Comune, secondo i criteri e le modalità di 
erogazione del Contributo secondo quanto disposto negli articoli che seguono. Le famiglie, 
beneficiarie del Buono Servizio, potranno autonomamente scegliere i servizi che rispondano alle 
esigenze del proprio nucleo familiare e nell’ambito dei soggetti erogatori con le caratteristiche 
individuate nel presente Avviso. 
Il beneficiario si obbliga a corrispondere all’Operatore (erogatore del servizio) l’importo pattuito 
secondo gli accordi tra beneficiario stesso e operatore.  
Le responsabilità di qualsiasi genere inerenti lo svolgimento delle attività agevolate dal buono 
sono a completo carico del beneficiario e del soggetto erogatore del servizio, essendo sollevato il 
Comune da qualsiasi responsabilità in merito, ivi comprese quelle legate a problematiche di tipi 
igienico sanitarie legate al Covid-19. 

 

3. BUONO SERVIZIO 
 

Il Buono Servizio è un contributo, riconosciuto al cittadino avente diritto, per le spese sostenute per 
l'iscrizione e la fruizione ad uno o più Servizi estivi, di valore determinato, spendibile 
esclusivamente per finalità ludico-ricreative, sportive e culturali. 
La liquidazione del Buono avverrà in forma anticipata. Le famiglie, dovranno presentare le pezze 
giustificative che dimostrino la spesa di quanto concesso entro il termine perentorio del 15 
Settembre 2022. Il documento per la rendicontazione, rilasciato dall’Operatore, dovrà attestare la 
partecipazione al servizio e il regolare pagamento della somma corrispondente. 
Nella pezza giustificativa devono essere contenuti: 

 l’esatta denominazione del soggetto erogatore del servizio, completo dei dati di 



identificazione fiscale (codice fiscale dell’organismo o partita iva); 

 i dati anagrafici del minore beneficiario; 

 la tipologia di servizio prestato; 

 il periodo di fruizione del servizio; 

 l’importo pagato dalla famiglia; 

 il timbro del soggetto erogatore e la firma della persona che riceve il pagamento; 
  Il Buono Servizio ha un valore massimo di € 200,00.  
 

4. REQUISITI DEI BENEFICIARI 
 

Hanno diritto al Buono Servizio i minori residenti nel comune di Zeddiani, appartenenti alla fascia 
di età compresa tra i 4 e i 14 anni, nati dal 01/01/2018 al 31/12/2008. 

 

5. CARATTERISTICHE DEGLI OPERATORI E DEI SERVIZI PER CUI E’ POSSIBILE 
USUFRUIRE DEL BUONO 

 
Rientrano tra i soggetti erogatori, per cui le famiglie possono usufruire del buono, le imprese, 
associazioni sportive, associazioni di promozione sociale, soggetti Onlus, cooperative sociali o altri 
soggetti che per statuto perseguano finalità educative, ricreative, sportive, sociali e culturali anche 
in favore di minori, in grado di progettare e realizzare attività coerenti rispetto all’oggetto del 
presente documento.  
 
Gli Operatori devono: 

 perseguire finalità di tipo educativo, ricreativo, sportivo, sociale e culturale anche in 

favore di minori; 

 possedere autorizzazione al funzionamento se prevista dalla normativa; 

 essere in regola con le normative fiscali, previdenziali e relative alla sicurezza, ivi 

comprese le disposizioni igienico sanitarie relative all’emergenza Covid-19; 

 

Gli operatori possono presentare servizi ricadenti nei seguenti ambiti: 

 Ludico ricreativo 

 Sport e movimento 

 Lingue e apprendimento 

 Cultura 

 Viaggi e scambi interculturali 
 

6. ITER PER LA PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA PER OTTENERE IL BUONO 

 
Le istanze potranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Zeddiani, anche 
tramite mail all’indirizzo info@comune.zeddiani.or.it, a seguito di Avviso pubblico dal 
15/06/2022. Le istanze sono esaminate a sportello, in ordine di arrivo al protocollo dell'Ente, fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili. Dovrà essere utilizzata la modulistica predisposta dal 
Comune di Zeddiani e dovrà essere presentata una domanda per ciascun figlio.  
Le richieste sono corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione necessaria alla 
valutazione, secondo il modulo allegato al presente avviso. 
L’Amministrazione provvede ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o 
in possesso di altri uffici. 

 

7. CONTROLLI 
 

Il sistema dei controlli predisposto dal Comune è finalizzato alla verifica circa il possesso dei 
requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati dai destinatari e alla tipologia di attività prestata dal 
soggetto erogatore. 

mailto:info@comune.zeddiani.or.it


I controlli da parte del singolo Comune possono consistere: 

 

a) in verifiche ispettive a campione; 
b) in analisi documentali; 

c) effettivo pagamento da parte delle famiglie del corrispettivo all’Operatore rispetto al servizio 
reso. 

 
Qualora dai controlli effettuati dal Comune emerga la non veridicità delle dichiarazioni o la falsità 
dei documenti presentati o esibiti, il Responsabile del procedimento sottopone a riesame il 
provvedimento favorevole, dandone comunicazione al diretto interessato ed adotta i 
provvedimenti conseguenti sulla base delle vigenti norme di legge e di regolamento. 

 

8. RAPPORTI NEGOZIALI 
 

Il Buono servizio non si configura come rapporto negoziali tra il Comune ed i soggetti erogatori 
scelti dalle famiglie per erogare il servizio, ma come trasferimento di un contributo alle famiglie. 
L’Amministrazione attuerà specifiche modalità di verifica della rispondenza delle prestazioni 
erogate dagli Operatori al fine di accertare la spettanza o meno del contributo alle famiglie.  

 

9. TUTELA DEI DIRITTI 
 

Le decisioni dell’Amministrazione circa l'erogazione del servizio sono atti definitivi e pertanto 
impugnabili in sede giurisdizionale. 
Eventuali esposti o richieste di riesame vanno indirizzati al Responsabile del Procedimento. 

 
 

Zeddiani, 14/06/2022 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

          F.to Dr.ssa Eleonora Chiara Siddi  


