COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

30

OGGETTO: Ludoteca Estate anno 2014 - Direttive al Responsabile
del Settore Amministrativo

Del 15/07/2014

L’anno duemilaquattordicil giorno quindici del mese di luglio alle ore 16,00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/06/2014, recante: approvazione
del Bilancio di previsione dell’esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del
Bilancio Pluriennale 2014/2016;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 25 del 10/06/2014 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione PEG per l’esercizio finanziario anno 2014;
Considerato che il Comune di Gadoni intende organizzare anche per l’anno 2014 la Ludoteca
Estiva anno 2014

con le seguenti attività : gite al parco giochi acquatici, attività motoria per

bambini, varie attività sportive non agonistiche, laboratori didattici e ludici, escursioni e passeggiate
ecologiche;
Considerato che per l’organizzazione Della Ludoteca estate 2014 viene preventivata una spesa
complessiva di €. 5.000,00;
Ritenuto di dover prevedere il seguente progetto di servizio:
- affidamento del servizio ad una Società Cooperativa Sociale Onlus per €. 5.000,00, che prevederà
le seguenti spese:
- 2 animatori e/o ludotecari e n. 1 vigilante che svolgerà attività di controllo e vigilanza sul
gruppo, n. 1 coordinatore per supervisione;
- polizza RCT e polizza infortuni per tutti gli iscritti al servizio;
- materiale didattico e giochi;
- 2 gite al parco acquatico;
- iva e ogni altro onere;
- durata un mese;
Considerato che occorre stabilire i quale misura l’utente che frequenta il servizio Ludoteca estate
2014 dovrà contribuire al costo del servizio;
Dato atto che il costo di partecipazione degli utenti sarà fissato in misura uguale, tra gli stessi, in
quanto trattasi di utenti con reddito similare, e di un servizio a carattere ludico e ricreativo rivolto ai
minori;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18 agosto del 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 riportati in calce al
presente atto;
Con voti favorevoli unanimi, resi anche ai fini dell’immediata esecutività;

DELIBERA
di impartire, per le motivazioni citate in premessa, le seguenti direttive al Responsabile del Settore
Amministrativo per la determinazione delle tariffe di compartecipazione al costo del servizio:
Ludoteca Estate 2014 :
la quota di partecipazione è fissata nella misura unica pari a €. 20,00 indipendentemente dalla
fascia di reddito del nucleo familiare;
Nel caso di più partecipanti appartenenti allo stesso nucleo familiare, la quota di partecipazione è
pari ad Euro 15,00;
I pagamenti dovranno essere effettuati, dagli aderenti alle attività entro i termini fissati dall’ufficio;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo , ai sensi dell’articolo 134 del T.U.EE.LL.
approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
16/07/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/07/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 15/07/2014

