COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 30 del 28.05.2015
Prot 2.711 del 04/06/2015
COPIA

Oggetto:

Indirizzi all'Ufficio Servizio Sociale per l'attuazione delle attività di
socializzazione estive a favore dei minori.

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di maggio, in Tresnuraghes, sala delle
Adunanze, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
COTTINO ALESSANDRO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

P
P
P
P

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 Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive
modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
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 in fase di approvazione per l’esercizio 2015;

CONSTATATO che gli interventi indicati nella programmazione sono diversi e indicativi ( corso
di nuoto – ludoteca itinerante- colonie- soggiorni vacanza);

CONSIDERATO che nel medesimo atto viene demandato alla G. M. l’intervento da attuare e la
percentuale di contribuzione a carico degli utenti;

RITENUTO opportuno e necessario che la G.M. individui l’intervento da attuare e dia le direttive
all’ufficio preposto;

SENTITA la proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali;

CON votazione unanime, palesemente espressa,

DELIBERA

- Di organizzare le seguenti attività di socializzazione e di stabilire che le famiglie contribuiscano
nella misura appresso indicata :

1) “Servizio Spiaggia Day” ” presso le strutture abilitate e autorizzate ubicate nelle marine
circostanti, da attuare, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 per 12 gg. (compreso di trasporto con
assistente, di pranzo, di spuntino, di attività sportive e ricreative, escursioni) rivolto ai minori di età
compresa tra i 6 ed i 14 anni;

- Di individuare quale quota pro- capite a carico degli utenti l’importo € 90,00;

2) “Attività ludiche in piscina ” rivolto a minori di età compresa tra i 4 e i 14 anni, 12 gg. per n.
3 ore al giorno (compreso il trasporto con assistente, le attività ricreative e sportive)- quota di
contribuzione pro- capite a carico degli utenti €. 50,00;

- Di stabilire la riduzione delle tariffe del 40% per la fruizione dei servizi da parte del secondo e
degli altri eventuali figli presenti nel nucleo familiare anche qualora venga scelto di far partecipare
un figlio per un servizio ed uno per l’altro;

-Di stabilire che ogni minore può partecipare ad una sola attività;

3) Campeggio per n. 15 adolescenti, concessione di un contributo economico pari
ad € 1.000,00 al Comitato zonale ANSPI finalizzato all’abbattimento dei costi per la realizzazione
di un campo scuola, della durata di n.7 gg;

4)Attività varie, quali giornate al servizio della comunità finalizzate a sensibilizzare i minori ad
una più sana e responsabile gestione dei propri spazi;

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
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 28/05/2015

IL RESPONSABILE DEL AREA SOCIALE

F.TO ANTONANGELA CARTA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 28/05/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 04/06/2015 al 19/06/2015 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 04/06/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 19/06/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 28/05/2015 per:

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

F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 17.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione della Giunta n. 30 del 28/05/2015

