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Progetto di attività estiva per minori – Indicazioni per l'attivazione e la
determinazione delle forme di partecipazione al costo del servizio.
Indirizzi al Responsabile del Servizio.

L'anno Duemilatredici, addì sette del mese di Agosto, alle ore 18.00 nella Casa Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella sua qualità di Sindaco e
con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°
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PRESENTE
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X
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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

Visto il Piano Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) gestiti in forma non associata nel settore dei servizi
socio-assistenziali – anno 2013, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°36 del
21.12.2012, nell'ambito del quale nell'area minori sono state inserite le attività di aggregazione ed
animazione estiva rivolte ai minori ed agli adolescenti, quali interventi di promozione a livello
territoriale di attività di sostegno sociale, educativo e ricreativo;
Premesso, che sono intercorsi accordi informali tra l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di
Aidomaggiore e la titolare del Centro di Educazione e Documentazione Ambientale di Sedilo,
dott.sa Alessandra Manca, per l'elaborazione di un progetto di attività estiva da rivolgersi ai minori;
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Dato atto che la dott.sa Manca ha formulato una proposta di attività (che si allega alla presente
per farne parte integrante e sostanziale) da tenersi nel mese di agosto, diretta ai minori compresi
nella fascia 05-14 anni e che questa Amministrazione intende accogliere la proposta formulata ed
organizzare l'attività così come proposto nel progetto;
Dato atto che il costo del progetto per ciascun minore è determinato in € 161,50 per 13
giornate da svolgersi nel mese di agosto 2013 nel territorio del Comune di Aidomaggiore,
comprensivo di assicurazione;
Accertato che le disponibilità finanziaria di questo Ente pari ad € 2.936,21 non consente di
coprire totalmente i costi derivanti dall'inserimento di tutti i minori ricompresi nella fascia di età
individuata e potenzialmente richiedenti, quantificati in totale in 20 minori;
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 lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo u nico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.lg.vo 267 del 2000, dal responsabile del servizio
amministrativo e finanziario;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di avviare, per le motivazioni espresse in premessa l'attività estiva rivolta ai minori da tenersi nel
mese di agosto, diretta ai minori compresi nella fascia 05-14 anni;
Di dare atto che il costo del servizio per ciascun minore è determinato in complessive € 161,50 per
13 giornate da svolgersi nel mese di agosto 2013 nel territorio del Comune di Aidomaggiore,
comprensivo di assicurazione;
Di destinare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio a massimo 20 minori residenti
nel Comune di Aidomaggiore in età compresa tra i 05 e i 14 anni, e di accogliere le domande in
ordine di arrivo al protocollo dell'Ente;
Di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, una quota di contribuzione pari ad €
30,00 per ciascun richiedente, da pagare tramite bollettino di ccp al Comune di Aidomaggiore,
Servizio di Tesoreria, fornito direttamente dal Comune ai richiedenti l'iscrizione;
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.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Ade le Virdis

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 07.08.2013

Il Responsabile Ufficio Amministrativo
ad interim
f.to Dr. Pietro Caria

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 07.08.2013
Il Responsabile ad interim
del Servizio Finanziario
to Dr.

Pietro Caria

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

09.08.2013

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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