Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 18 del 23/03/2018
Oggetto:
IDEA PROGETTUALE-MANIFESTAZIONE DI INTERESSE REALIZZAZIONE ATTIVITÀ
LUDICO-RICREATIVE IN FAVORE DI MINORI A CURA DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE
ALL'ALBO COMUNALE.

L’anno 2018 addì 23 del mese di Marzo alle ore 10.00 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

NO

GRECU Mario

SI

ZUDDAS Antonello

NO

Totale Presenti: 3
Assenti: 2
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”;

−
−

CONSIDERATO CHE:

-

È intendimento dell’Amministrazione comunale sostenere e promuovere, in via
sperimentale, iniziative ricreative estive in favore dell’area minori con finalità socialieducative-culturali, progettate dalle Associazioni presenti nel contesto territoriale di
Serrenti;

-

Tali iniziative contengono in sé il duplice obiettivo di promuovere l’attivazione delle risorse
locali stimolando la collaborazione dei soggetti e delle associazioni locali e offrire al mondo
dei minori opportunità di integrazione socio-culturale, di crescita personale attraverso
momenti ludico-ricreativi;

l’idea progettuale, elaborata dall’Ufficio di Servizio Sociale su proposta dell’Assessora alle
politiche giovanili e associazionismo, che invita, per l’estate 2018, le associazioni presenti nel
territorio di Serrenti a manifestare interesse e a progettare sinergicamente attività e iniziative in
favore dell’area minori;

VISTA

l’allegato avviso pubblico contenente tutte le indicazioni per la partecipazione alla
manifestazione di interesse e relativa scheda progettuale;
VISTO il regolamento per la concessione di contributi alle associazioni e albo comunale associazioni
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19 maggio 2017, che si ispira ai
principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà ed è finalizzato a favorire l'autonoma
iniziativa delle associazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso
meccanismi operativi che consentano alle associazioni ed organizzazioni presenti nel territorio di
collaborare con l’Amministrazione;
VISTO

del valore sociale dell’iniziativa proposta che vede il coinvolgimento in prima persona
del capitale umano quale risorsa del contesto sociale al fine di consentire alle associazione di
sviluppare le proprie potenzialità, rinforzando il senso di appartenenza alla comunità locale e con
la comunità locale;

PRESO ATTO

il contributo complessivo per l'organizzazione e progettazione delle iniziative in favore dei
minori di € 5.000 omnicomprensivi che l’amministrazione ha messo a disposizione per
l’attivazione di nuove dinamiche sociali e di crescita culturale;

VISTO

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
ACQUISITI 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;
con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

«ID»

DELIBERA
PER QUANTO INDICATO IN PREMESSA

l’idea progettuale elaborata dal Servizio Sociale che prevede 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;

DI APPROVARE

DI DARE MANDATO al Responsabile dei Servizi Sociali di procedere alla pubblicazione dell’allegato
avviso pubblico e relativo impegno di spesa per un importo complessivo di € 5.000,00;
DI DARE ATTO

che la somma di € 5.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo 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 del
progetto.

3681

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 28/03/2018 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 23/03/2018
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

