COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 39
Del 22/07/2014

OGGETTO: Attività di trasporto e di aggregazione estiva 2014 - Servizio
di spiaggia day - Indirizzi alla Responsabile

L’anno duemilaquattordici , il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 12,30 Sala delle
Adunanze del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
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Assiste Dr. Cossu Francesco, 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.
Dato atto che questa Amministrazione intende organizzare attività di aggregazione durante il
periodo estivo e, in particolare, attività di trasporto e animazione al mare in collaborazione con i
comuni limitrofi, così come già effettuato negli anni scorsi;
Vista la deliberazione C.C. n. 09 del 09.07.2014 , avente ad oggetto: “ Programmazione dei servizi
sociali gestiti in forma non associata – Anno 2014”, nella quale si prevedeva l’organizzazione di
attività di aggregazione a favore di minori;
Considerato che occorre stabilire le quote di contribuzione dell’utenza al servizio;
Ritenuto, di dover definire dei criteri;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

DELIBERA
1. Di dare i seguenti indirizzi alla Responsabile del Servizio Sociale per la predisposizione di un
servizio di aggregazione estiva per minori:
- Organizzazione di attività di “spiaggia-day” in favore di minori di età compresa tra i 6
e i 17 anni, per circa 10 giornate e nel periodo compreso tra luglio e agosto 2014;
- Di destinare a tale servizio una somma massima di € 1.800,00 con copertura
all’intervento 1100403-14 che presenta adeguata disponibilità;
- Di prevedere una quota di partecipazione dell’utenza al costo del servizio pari a
complessivi € 25,00 per minore.
2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato per l’esecuzione di tutti gli atti
conseguenti e necessari;
Con separata votazione ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto 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 Dr. Cossu Francesco

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,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 23/07/2014, 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, 23/07/2014

f.to Dr. Cossu Francesco
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