COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 20 del 09.04.2015
Prot 1.633 del 09/04/2015
COPIA

Oggetto:

Atto di indirizzo al Responsabile dell'area sociale per l'attivazione di
laboratori ambientali.

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di aprile, in Tresnuraghes, sala delle Adunanze, alle
ore 08:30, 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).
PREMESSO che questa Amministrazione ha tra le finalità quella di promuovere, anche in
collaborazione con organismi locali, iniziative volte a

prevenire e contenere nonché evitare

situazioni di disagio che possono poi sfociare in vere e proprie sofferenze e patologie di adulti e
bambini;

PRESO ATTO:
-

delle notevoli difficoltà incontrate dai genitori di oggi nel difficile compito di crescere ed
educare i propri figli;

-

del bisogno che gli stessi genitori esprimono nella necessità di poter usufruire nel tempo libero
di servizi che abbiano

la finalità di offrire ai minori occasione di aggregazione,

socializzazione, nonché di formazione e di rispetto dell’ambiente nel quale vivono;

VISTA la proposta di un laboratorio ambientale ed alla sostenibilità incentrato sul riciclaggio
presentata dal Centro di Educazione e Documentazione Ambientale – di Alessandra Manca - Via
Carlo Alberto 33- Sedilo;

CONSIDERATO che tale laboratorio si prefigge l’obbiettivo di coinvolgere i ragazzi in attività
ludico educative attraverso attività che stimolino la creatività e stimolino a riflettere sul rispetto
dell’ambiente e sulle piccole azioni che ogni ragazzo può compiere per assumere uno stile di vita
sostenibile sotto l’aspetto ambientale, culturale ed economico;

RILEVATO che la spesa necessaria per l’organizzazione del Laboratorio comprendente il
compenso agli operatori, l’assicurazione ammonta ad € 4000,00 IVA compresa per gruppi fino a 20
bambini;

CONSIDERATO che si prevede una partecipazione di circa 50 bambini, si ritiene necessario
prevedere un impegno di spesa di € 4.000,00;

RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento in quanto ritenutale valevole dal punto di
vista educativo;

VISTO il predisponendo Bilancio di previsione 2015;

Con voto unanime, espresso nei modi di legge,

DELIBERA

Di affidare l’attivazione di un laboratorio ambientale ed alla sostenibilità incentrato sul riciclaggio
alla Centro di Educazione e Documentazione Ambientale – di Alessandra Manca - Via Carlo
Alberto 33- Sedilo;

1) Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.000,00 graverà sul Cap. 415- del Bilancio 2015
- Conto Competenza;

2) Di demandare al Responsabile del Settore Sociale gli adempimenti connessi alla presente
deliberazione;

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, c.4,
D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 08/04/2015

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 08/04/2015

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 09/04/2015 al 24/04/2015 (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 09/04/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 24/04/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 09/04/2015 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.
Tresenuraghes, 09.04.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione della Giunta n. 20 del 09/04/2015

