
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

 

N. 58  

Del 20/07/2018  

OGGETTO: Organizzazione servizio estivo per bambini in età prescolare in 

collaborazione con il Comune di Tadasuni  

  

L’anno , il giorno venti del mese di luglio alle ore 11,20 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  VICE SINDACO  SI  
CARDIA ANTONELLO  ASSESSORE  SI  
ATZORI ANDREA  ASSESSORE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, 

dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

−        Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità 
contabile. 

 

 

Vista la proposta di Deliberazione dell’Ufficio Sociale che si sostanzia nel provvedimento che segue:  



 

 

 

Premesso che:  

- in questo Comune sono residenti alcuni bambini in età prescolare per i quali è intendimento 

dell’Amministrazione organizzare attività ricreative durante l’estate; 

 

- il numero esiguo di bambini e le diverse esigenze espresse dai genitori di tutti i bambini 

all’Assistente Sociale non consentono di organizzare attività a Boroneddu che coinvolgano un 

numero significativo di bambini e pertanto non si può creare ”gruppo”; 

 

- n. 1 minore è stato inserito nella ludoteca intercomunale dei comuni di Abbasanta, Norbello 

Ghilarza che offrono servizio per tutta la durata dell’estate; 

 

- l’Assistente Sociale, di concerto con l’equipe Psico-pedagogica del Plus, si è confrontata con i servizi 

sociali del Comune di Tadasuni per usufruire di un’attività, messa in piedi da quest’ultimo Comune, 

per il periodo di luglio/agosto 2018,che potesse coinvolgere i minori nella suddetta fascia d’età e in 

particolare eventuali bambini portatori di handicap; 

 

- il Comune di Tadasuni ha programmato le attività estive in modo da offrire n. 10 incontri, con 

frequenza bisettimanale, alternati presso il proprio parco e presso la biblioteca alla presenza di un 

animatore; 

 

- la suddetta equipe Psico-pedagogica del PLUS e dal SET, con un operatore ad hoc, ha caldeggiato 

l’inserimento di un bambino seguito dal servizio e che i genitori hanno acconsentito e presentato 

istanza; 

 

- non sono state presentate altre istanze; 

 

- il bambino sarà seguito dal proprio operatore -in quanto necessita di rapporto 1 a 1- e che l’equipe 

studierà insieme ai genitori, all’animatore e all’educatore di riferimento le strategie migliori per la 

socializzazione con gli altri minori del gruppo; 

 

- le spese per l’equipe vengono sostenute dal PLUS e per l’educatore di riferimento sono già previste 

con altri fondi stanziati in favore del nucleo familiare; 

 

Vista la Determinazione n 103 del 06/07/2018 del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Tadasuni 

con la quale si affida l’incarico a un animatore, si prevede la presenza di minori di altri comuni e si 

quantifica la somma presuntivamente in € 96,00 a bambino omnicomprensivi; 

 

Ritenuto di provvedere in merito, dettando indirizzi al Responsabile del Servizio interessato; 

 

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000: 



 

 

- il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Amministrativo Sociale in ordine alla 

regolarità tecnico – amministrativa;  

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile;  

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge che ha dato il 

seguente esito: UNANIMITA’ 

 

 

 DELIBERA  

 

 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende 

integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;  

 

Di dare indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo e Sociale affinché provveda a tutti gli 

adempimenti  conseguenti per l’inserimento di n. 1 bambino presso il servizio estivo organizzato dal 

Comune di Tadasuni con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 103 del 06/07/2018, 

periodo luglio /agosto 2018; 

 

Di mettere a disposizione un budget di € 96,00 che trova copertura alla Missione 12 Programma 7 cap. 

11040314/1 Bil 2018; 

 

Di dichiarare, con separata votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla 

legge ad esito UNANIME il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 

  

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dott. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 24/07/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 

comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 24/07/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  
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Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


