COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 13 del 25/02/2020
Oggetto:

Iniziative per minori. Attività laboratoriali da svolgersi presso la Ludoteca Comunale.
Approvazione programma.

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 15:30 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Giovannino Marteddu
Maria Angela Salis
Salvatore Bosu
Anna Maria Pusceddu

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.
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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;
Dato atto che l’Amministrazione comunale intende, nel corso dell’anno 2020, promuovere una serie di iniziative
culturali, sociali e di aggregazione, rivolte, in particolare, ai minori e ai giovani;
Viste le proposte progettuali presentate dagli operatori della Ludoteca comunale, relative ai laboratori meglio sotto
specificati:
- Laboratorio di Psicomotricità e Teatro, a cura di Sebastiano Mastino, regista dell’Associazione “Shardana” di
Nuoro, tenuto, per 40 ore complessive ed un costo omnicomprensivo pari a € 1.400,00 rivolto ai bambini della
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria iscritti alla Ludoteca Comunale;
- Laboratorio di Yoga, a cura del Centro Yoga” Padma A.S.D.” di Nuoro, tenuto dall’insegnante Fabrizio Pusceddu,
per 30 ore complessive e un costo totale di € 900,00 rivolto ai bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola
Primaria iscritti alla Ludoteca Comunale;
Ritenuto di dover prevedere una quota di partecipazione ad ogni laboratorio di € 5,00 ad iscritto;
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 le proposte progettuali pervenute dagli operatori della Ludoteca comunale, relative ai laboratori meglio
sotto specificati:
- Laboratorio di Psicomotricità e Teatro, a cura di Sebastiano Mastino, regista dell’Associazione “Shardana” di
Nuoro, per 40 ore complessive e un costo totale di € 1.400,00, rivolto ai bambini della Scuola dell’Infanzia e
della Scuola Primaria iscritti alla Ludoteca Comunale;
- Laboratorio di Yoga, a cura del Centro Yoga “Padma A.S.D.” di Nuoro, tenuto dall’insegnate Fabrizio Pusceddu,
per 30 ore complessive e un costo totale di € 900,00, rivolto ai bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola
Primaria iscritti alla Ludoteca Comunale;
Di prevedere una quota di partecipazione ad ogni laboratorio di € 5,00 ad iscritto;
Di dare atto che la Cooperativa Milleforme di Nuoro, affidataria dei Servizi Educativi, Ludoteca e Centro di
Aggregazione del Comune curerà l’organizzazione – in ogni fase - delle attività;
Di dare atto che la somma prevista per l’avvio dei laboratori ammonta a complessivi € 2.300,00, da imputare sul
bilancio comunale 2020, in fase di elaborazione, al cap. 11040318 Cap.1 Miss. 12, suddivisi nel seguente modo:
- € 1.400,00 per il laboratorio di Psicomotricità e Teatro (40 ore complessive - costo orario esperto di teatro €
35,00);
- € 900,00 per il Laboratorio di Yoga (30 ore complessive – costo orario insegnante di Yoga € 30,00).
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.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 25/02/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 25/02/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Siotto Alessia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/02/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 28/02/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 28/02/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 28/02/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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