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TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 11/07/2019

PROT. N. 3297

ELENCO N. 20

Oggetto: Attività ricreative e di socializzazione per minori. Approvazione
programma

L’anno duemiladiciannove il giorno nove nel mese di luglio alle ore 9,30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

NO

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.
97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO
MARTEDDU
GIOVANNINO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 58 DEL 09/07/2019
Oggetto: Attività ricreative e di socializzazione per minori. Approvazione programma
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
• C.C. n. 9 del 29.04.2019 relativa all’ approvazione del bilancio di previsione anno 2019-2021 (art.
151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011);
• C.C. n. 5 del 29.04.2019 avente per oggetto: “Approvazione del programma socio-assistenziale
anno 2019”;
Preso atto che il succitato programma prevede l’organizzazione di attività ricreative, sportive e di
socializzazione rivolte ai minori;
Visto il programma di attività socio-ricreative predisposto dagli operatori della Ludoteca comunale e del
CAS;
Considerato che le attività sono state programmate con la partecipazione attiva dei minori e delle
famiglie;
Dato atto che il programma prevede n. 3 escursioni per le diverse fasce di età:
− Bambini 3/6 anni (scuola infanzia) - parco monte Ortobene;
− Minori 6/11 anni (scuola primaria) - Lunamatrona “Sa corona Arrubia” visita mostra “La via del
samurai.Bushido”;
− Adolescenti 11/17 anni (V° elementare - scuola media - secondaria di 2° grado) parco acquatico
“Aquafun” Isola Rossa;
Ritenuto di dover prevedere una quota di partecipazione, così di seguito dettagliata:
− € 2 per escursione al monte Ortobene (il contributo verrà utilizzato per l’acquisto di materiale di
facile consumo per la ludoteca);
− € 10 per la visita mostra “La via del samurai. Bushido”;
− € 15 per l’escursione al parco aquatico “Aquafan”;
Dato atto che le attività di cui sopra rientrano nelle prestazioni della cooperativa Milleforme, affidataria
della gestione dei servizi educativi rivolti ai minori, per il periodo 2019/2022;
Ritenuto di dover procedere alla promozione delle attività prima descritte;
Acquisiti i pareri ai sensi del D. Lgs. n.267/2000;
DELIBERA
Di approvare il programma socio- ricreativo rivolto ai minori e ai giovani, che prevede n. 3 escursioni:
− Bambini 3/6 anni (scuola infanzia) - parco monte Ortobene;
− Minori 6/11anni (scuola primaria) - Lunamatrona “Sa corona Arrubia” visita mostra “La via del
samurai.Bushido”
− Adolescenti 11/17 anni (V° elementare - scuola media - secondaria di 2° grado) - parco acquatico
“Aquafun” Isola Rossa;
Di dare atto che la Cooperativa Milleforme di Nuoro, affidataria dei servizi educativi, ludoteca e CAS del
Comune curerà l’organizzazione – in ogni fase - delle attività;
Di quantificare le seguenti quote di contribuzione a carico dei partecipanti:
− € 2 per escursione al monte Ortobene (il contributo verrà utilizzato per l’acquisto di materiale di
facile consumo per la ludoteca);
− € 10 per la visita mostra “La via del samurai. Bushido”;
− € 15 per l’escursione al parco aquatico “Aquafan”;
Di dare atto che la spesa prevista a carico del bilancio comunale 2019 è di € 1.452,00 da imputare al cap.
11040318Cap.1 Miss. 12, per il noleggio di bus dedicati oltre al costo degli educatori della cooperativa
Milleforme , già previsti dal contratto SET, e al costo dei biglietti di ingresso per gli operatori € 75,00;
Di autorizzare una spesa ulteriore, qualora il numero degli iscritti alle escursioni richieda il noleggio di bus
più capienti;
Di demandare al Responsabile dell’ufficio servizi sociali la predisposizione di tutti gli atti necessari per la
realizzazione dell’intero programma.

LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Oggetto

N°

58

Del

09/07/2019

Attività ricreative e di socializzazione per minori. Approvazione
programma

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

MONNI AMELIA

SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

11/07/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti
Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 09/07/2019


