COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 42
Del 31.05.2011

OGGETTO:

Attività di animazione al mare 2011 – Quote di
contribuzione indirizzi al Responsabile.

L’anno Duemilaundici, il giorno TRENTIUNO del mese di MAGGIO alle ore 19.30, nella Sala delle
Adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la
presenza dei Signori:

Miscali Fabrizio
Cosseddu Bachisio
Lostia Silvano
Salaris M. Giovanna
Oppo Nicoletta
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Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott. Francesco Cossu.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – Fabrizio Miscali - assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
-

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione C.C. n. 5 del 21.02.2011, avente ad oggetto: “ Programmazione dei servizi sociali gestiti in
forma non associata – Anno 2011”, nella quale si prevedeva l’organizzazione di attività di aggregazione a favore di
minori;
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 2009 e 2010;
Dato atto che sono in fase di realizzazione le attività previste nel Progetto obiettivo Intercomunale di Animazione e
Socializzazione realizzato tra i Comuni di Aidomaggiore, Boroneddu, Soddì – ente capofila e Tadasuni ;
Considerato che alcune delle attività previste non sono state realizzate per mancanza di iscritti e che pertanto si è
concordato di organizzare attività di aggregazione durante il periodo estivo e, in particolare, attività di trasporto e
animazione al mare;
Atteso che il Comune di Soddì con nota n° 1004 del 18.05.2011 comunicava alla cooperativa sociale Onoai di Ardauli,
incaricata per la realizzazione delle attività, la realizzazione di alcune attività tra le quali Spiaggia Day per 12 giornate dal
1° al 29 luglio 2011, nella marina di Putzu Idu, rivolto ai bambini e ragazzi dei paesi di Aidomaggiore, Boroneddu, Soddì
e Tadasuni (per un totale di 52 posti comprensivi di un operatore con qualifica da bagnino e n.1 assistente ogni 12
bambini) per un costo complessivo di € 11.685,23 comprensivo di trasporto, assicurazione, coordinamento e
programmazione;
Considerato che il progetto obiettivo è finanziato con fondi regionale e con una quota a carico delle 4 amministrazioni
comunali e che, come previsto per gli anni precedenti, anche al fine di responsabilizzare il cittadino, si rende necessario
prevedere una quota di contribuzione per i residenti, pari al 10% del costo del servizio, a titolo di spese d’iscrizione e
copertura assicurativa e per un importo di €. 22,00 a persona;
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
Di dare atto, che nei mesi estivi verrà organizzato, dal Comune di Soddì in qualità di ente capofila, un servizio
aggregativo denominato “Spiaggia day” a favore di minori residenti nei comuni di Aidomaggiore, Boroneddu, Soddì e
Tadasuni, rientranti nelle attività del Progetto obiettivo Intercomunale di Animazione e Socializzazione, per 12 giornate
dal 1° al 29 luglio 2011, nella marina di Putzu Idu, rivolto ai bambini e ragazzi dei paesi di Aidomaggiore, Boroneddu,
Soddì e Tadasuni (per un totale di 52 posti comprensivi di un operatore con qualifica da bagnino e n.1 assistente ogni 12
bambini) comprensivo di trasporto, assicurazione, coordinamento e programmazione;
Di dare i seguenti indirizzi al Responsabile dei Servizi Sociali:
- i residenti pagheranno una quota di contribuzione pari al 10% del costo del servizio, a titolo di spese d’iscrizione e
copertura assicurativa e per un importo di €. 22,00 a persona;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato per l’esecuzione di tutti gli atti conseguenti alla presente
disposizione;
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000, stante l’urgenza di dar corso all’attuazione degli interventi in
oggetto.

****************************************************

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

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Fabrizio Miscali

Dr. Francesco Cossu

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 odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito
web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69) ed è stata compresa in
data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del TUEL n. 267/2000).
Dalla residenza municipale, lì _________________
Il Segretario Comunale

Dott. Cossu Francesco

Per Copia Conforme al suo Originale ad uso amministrativo.

Li____________________
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Daniela Murru

