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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
N°

Oggetto

41

del

18.06.2014

Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS) gestiti
forma non associata nel settore socio-assistenziale – anno
2014. Realizzazione del servizio "Attività di aggregazione e di
socializzazione minori":Direttive al Responsabile dell'Area
Amministrativa

L'anno Duemilaquattordici, addì diciotto del mese di giugno, alle ore 18.00 nella
Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dal Vice Sindaco Attilio
Licheri e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende realizzare nel periodo estivo un
programma di attività di carattere socio-culturale e ricreativa in favore dei minori da svolgersi
nel Comune di Aidomaggiore e rivolto alla fascia di età dai 3 ai 14 anni;
Visto il Piano Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) gestiti in forma non associata nel settore
dei servizi socio-assistenziali – anno 2014, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n°3 del 06.06.2014, nell'ambito del quale nell'area minori sono state inserite le
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attività di aggregazione ed animazione estiva e le attività del servizio educativo quali interventi
di promozione a livello territoriale di attività di sostegno sociale, educativo e ricreativo;
Considerato che occorre approvare nello specifico il programma delle attività;
Esaminate le proposte ed i preventivi pervenuti agli atti di questo Comune e preso atto che
sulla base delle indicazioni date dall'Amministrazione e delle risorse disponibili, il responsabile
del servizio sociale ha provveduto ad elaborare un programma di attività per il periodo da
giugno ad agosto 2014, così come da proposta allegata;
Ritenuto di dover sottoporre all’esame dell’Amministrazione la suddetta proposta al fine di
apportare le integrazioni o modifiche e/o procedere alla sua approvazione affinché vengano
stabilite le opportune direttive per la realizzazione delle attività in merito alla determinazione:
•
•
•
•

delle fascia di età beneficiarie dell'intervento;
delle forme di contribuzione al servizio;
della data e del periodo di realizzazione;
dell'eventuale inserimento dei richiedenti che non risultano essere residenti in questo
Comune e le relative forme di contribuzione;
• delle risorse finanziarie da impegnare;
Dato atto che ai sensi della normativa vigente in materia (art. 48 legge regionale n. 23/2005
Disposizioni transitorie), trattandosi di un servizio a domanda individuale e non essenziale, è
necessario determinare una forma di partecipazione degli utenti al costo del servizio, anche al
fine di poter garantire la più ampia fruizione del servizio stesso e, nel contempo,
responsabilizzare le famiglie e gli stessi minori;
Visto il predisponendo bilancio annualità 2014 intervento 1100403/1;
Visto il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante “Testo u nico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, in ordine
alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’ art. 49 dell’ art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

DELIBERA
Di incaricare, per le motivazioni espresse in premessa, il Responsabile dell'Area
Amministrativa a procedere nell'ambito del PLUS 2014 “servizio aggregazione ed
animazione e del servizio educativo” nel settore minori, alla realizzazione del programma di
attività estive denominato “ESTIAMO INSIEME AD AIDOMAGGIORE”;
Di approvare il programma di attività così come da proposta allegata;
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l'adozione degli atti conseguenti di
carattere gestionale secondo le seguenti direttive:
Direttive
Fascia di età beneficiarie

Minori di età dai 3 ai 5 anni circa 10
Minori di età dai 6 ai 14 anni circa 20
Programma Attività
Vedere Programma allegato distinto per fascia di età
Periodo
Dal 18 giugno al 30 agosto 2014
Ulteriori Inserimenti di partecipanti E' consentita la partecipazione di minori non residenti solo in caso
fuori fascia di età e/o non residenti di disponibilità di posti liberi determinati per carenza di richieste di
e contribuzione
partecipazione da parte dei diretti beneficiari.
Le richieste verranno prese in considerazione in ordine di arrivo al
protocollo.
2

Forme di contribuzione al servizio

Risorse finanziarie

€ 50,00 a minore con riduzione della quota ad € 30,00 oltre il
primo figlio partecipante;
€ 50,00 per i non residenti
Disponibilità int. N. 1100403/1 Risorse fondo sistema integrato
servizi alla persona e Contribuzione utenza.

Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico per la parte di competenza alla
predisposizione di quanto necessario per la gestione e l'organizzazione dei locali e luoghi di
svolgimento della attività (Centro aggregazione Via Cagliari, Giardinetti pubblici e campi
calcetto, aree campestri dei novenari).
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.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Attilio Licheri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pietro Caria
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 18.06.2014

Il Responsabile Ufficio Amministrativo
f.to Ass. Soc. Patrizia Murru

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la
corretta Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 18.06.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore

23.06.2014

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 23.06.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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