
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Oristano

COMUNE DI TRESNURAGHES

Numero   65   del   23.09.2015

Prot 4.736 del 25/09/2015

Attività di socializzazione - Visita all'EXPO' di Milano - Indirizzi all'ufficio 
socio-culturale.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di settembre, in Tresnuraghes, sala delle 
Adunanze, alle ore 08:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PZEDDA SALVATORE ANGELO SINDACO

PSOGGIU EMMANUELA ASSESSORE

PMASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI ASSESSORE

ACOTTINO ALESSANDRO ASSESSORE

PGRECO FANIA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.

Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 
del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

 il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n. 
267/2000 e successive modificazioni). 

 

VISTO il Bilancio annuale 2015; 

 

VISTA la variazione al bilancio approvata con atto n.64 del 23.09.2015; 

 

PREMESSO che  è intendimento di questa amministrazione organizzare una visita all’EXPO di 

Milano rivolta ai residenti compresi nella fascia di età tra i quindici e i quaranta anni; 

 

CONSIDERATO che la visita all’EXPO è finalizzata soprattutto a : 

• Favorire la comprensione del messaggio educativo legato a EXPO 2015; 

• Sensibilizzare le nuove generazioni alle tematiche sociali legate all’ambiente, ai problemi 

dell’alimentazione mondiale e dello sviluppò ecosostenibile; 

• Favorire la conoscenza di nuovi orizzonti, l’apertura a nuovi incontri e al diverso da sé; 

 

CONSIDERATO che è necessario dare le direttive all’Ufficio preposto e stabilire la percentuale di 

contribuzione a carico degli utenti; 

 

CON votazione unanime, palesemente espressa, 

 

DELIBERA 

 

- Di organizzare la seguente attività di socializzazione e di stabilire l’entità della quota di 

contribuzione: 

 

1) “Visita all’EXPO Milano ” rivolto ai residenti compresi nella fascia di età tra i quindici e i 

quaranta anni, organizzato nel seguente modo: 

• Volo Sardegna - Milano; 

• Pullman GT per i trasferimenti da Tresnuraghes all’aeroporto di Alghero o Cagliari  e 

viceversa; 



• Pullman GT al seguito del gruppo come da programma di viaggio;  

• Sistemazione in hotel nei dintorni di Milano in camere multiple, tutte dotate di servizi privati 

interni alla camera;  

• Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del secondo 

giorno; 

• Assicurazione Axa – Medico Bagaglio per tutti i partecipanti al viaggio; 

 

Di individuare preventivamente quale quota pro-capite a carico degli utenti l’importo di € 18,00, 

modificabile in ragione del numero di adesioni all’iniziativa; 

 

Di stabilire che il costo del biglietto EXPO è a carico dei partecipanti; 

 

Di dare atto che il servizio in oggetto troverà copertura finanziaria sui Cap. 252/0 e 252/1; 

  

Di demandare al Responsabile del Settore Sociale la valutazione di situazioni particolari e 

l’adozione dei conseguenti atti di carattere gestionale, compresi gli atti negoziali, l’avvio dei 

procedimenti di gara e l’assunzione degli impegni di spesa. 

 

Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, il presente atto immediatamente 

eseguibile. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO ANTONANGELA CARTA

Data   22/09/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL AREA SOCIALE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   22/09/2015

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo 
Pretorio del Comune il giorno 25/09/2015, dove resterà per 15 
giorni consecutivi e cioè sino al 10/10/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 25/09/2015 al 10/10/2015 (ai sensi dell'art. 

134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 23/09/2015 per: 

X

DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tresnuraghes, 25.09.2015

Deliberazione della Giunta n. 65 del 23/09/2015


