Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 44 del 24/05/2018
Oggetto:
QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO E INDIVIDUAZIONE LOCALI PER LA
REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE LUDICO-RICREATIVE IN FAVORE DEI MINORI ASSOCIAZIONE ESSERE YOGA.

L’anno 2018 addì 24 del mese di Maggio alle ore 21.30 nella sala delle adunanze
della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco

GIUNTA:

Presente

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

SI

CARA Federica

SI

GRECU Mario

SI

ZUDDAS Antonello

SI

Totale Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MELIS Anna Maria
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:

La Legge 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
La L.R. 23/2005 “sistema integrato dei servizi alla persona – riordino delle funzioni socioassistenziali”;
La Deliberazione G.C. n. 18 del 23.03.2018 di approvazione "Idea progettuale per la
progettazione da parte delle associazioni presenti nel territorio del Comune di Serrenti di
attività e iniziative socio culturali-ludico-ricreative, in favore dell’area minorile”;
La Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 21/127 del 03.04.2018 di
approvazione avviso pubblico e modulo di domanda per la Manifestazione di interesse, per la
presentazione di idee progettuali da parte delle Associazioni iscritti all'albo comunale;
La Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 33/65 del 15.04.2018 di nomina
Commissione per la valutazione delle idee progettuali;

−
−
−

−

−

alla data di scadenza del suddetto avviso pubblico è pervenuta un'unica
manifestazione di interesse per le attività ludico-ricreative da parte dell'Associazione Essere Yoga,
regolarmente iscritta all'Albo del Comune di Serrenti, la quale partecipa in forma singola;
CONSIDERATO CHE

che in data 21.05.2018 si è riunita la Commissione esaminatrice delle idee progettuali
così come stabilito dalla Determinazione n. 33/65 del 15.04.2018 che ha proceduto alla valutazione
e analisi dell'idea progettuale attribuendo al progetto complessivamente punti 50/100 e ritenendolo
meritevole di accoglimento;

DATO ATTO

CONSIDERATO OPPORTUNO:

• dare avvio alle iniziative proposte dall'Associazione succitata, che prevede la realizzazione
delle iniziative con frequenza quotidiana dal lunedì al venerdì;
• individuare, fra le seguenti strutture, i locali comunali di possibile fruizione per l'attivazione
delle iniziative presenti nella proposta progettuale:
− Ex Esmas: sala mensa, andito, servizi igienici e l'area esterna, esclusivamente
disponibili, rispetto agli impegni istituzionali, nei giorni lunedì, venerdì, sabato e
domenica, eccetto il sabato del mese riservato alla Caritas;
− ex Mattatoio che potrà essere disponibile in orari e giorni che l'Amministrazione
eventualmente indicherà in base agli impegni già assunti precedentemente (riunioni,
convegni, incontri, ecc)
− Vetrina della terra cruda con individuazione di locale specifico;
− altre possibili strutture, esempio: palazzetto dello sport, locali ex scuola elementare di
via Roma, piazzale Casa Corda in giorni e orari di chiusura delle attività comunali;
DATO ATTO che è necessario rimodulare l'importo relativo al contributo economico da erogare
all'Associazione in relazione alle considerazioni presenti nel verbale di valutazione, che si allega
alla presente;
VISTO

lo Statuto Comunale;

VISTO

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Sociali, in ordine alla regolarità
tecnica, e del Responsabile dei Servizi Esterni, in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
ACQUISITI

«ID»

con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge
«ID»
DELIBERA
Per quanto indicato in premessa
DI QUANTIFICARE nell’importo di € 2.000,00 l’entità del contributo economico da erogare
all’associazione Essere Yoga per la realizzazione dell'idea progettuale di attività e iniziative socio
culturali-ludico-ricreative, in favore dell’area minorile, in riferimento alla Delibera G.C. n. 18 del
23.03.2018 e all’istruttoria dei Servizi Sociali;

nei locali Ex Esmas di via Nazionale le strutture da mettere a disposizione
dell'associazione in relazione alle attività da realizzare considerando la fruizione degli stessi una
importante e significativa risorsa concessa dall'amministrazione a sostegno del progetto;

DI INDIVIDUARE

DI DISPORRE che il Responsabile dei Servizi Sociali proceda agli adempimenti conseguenti al
presente atto e alle disponibilità di bilancio di cui al Cap. 472702 Comp. 2018;
DI RENDERE il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000, per consentire il tempestivo avvio degli
adempimenti gestionali.

3709

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 29/05/2018 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 24/05/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

