COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 28

del 19-06-2015

Prot. n. 2617
OGGETTO: Progetto Nuoto Estate anno 2015. Delega alla Comunita' Montana Sarcidano
Barbagia di Seulo per il trasporto dei ragazzi alla piscina di Isili.

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 20:45
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

0, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N.
267/2000, che si riporta in calce alla presente;
VISTA la L.R. 23/2005 intitolata “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione
della L.R. n. 4/88 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)”;
DATO atto che anche quest’anno nell’ambito dei servizi sociali è stato previsto il progetto
“Nuotoestate”;
CONSIDERATO che tale iniziativa è tesa alla pratica di attività fisica e sportiva all’aria
aperta, nonché a favorire momenti di partecipazione e socializzazione, di svago e incontro tra i
minori di Nurallao e quelli dei centri limitrofi;
VALUTATA l’opportunità e l’interesse ad attuare il progetto per n. 12 giornate a partire dal
13 Luglio al 7 Agosto c.a., per un n. di 3 volte la settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle
8.15 alle 13.15;
DATO ATTO che la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo ha garantito il
servizio di trasporto con propri fondi in favore dei partecipanti di tutti i Comuni ad essa afferenti;
VISTA la nota della Comunità Montana con la quale si richiede la delibera del competente
organo collegiale comunale di delega alla realizzazione del trasporto dei partecipanti all’iniziativa;
CONSIDERATO pertanto necessario delegare la Comunità Montana Sarcidano-Barbagia
di Seulo alla realizzazione del servizio di trasporto dei partecipanti all’iniziativa (max. n. 48
minori);
Con voto unanime,
Delibera
1) Di delegare per il servizio di trasporto dei partecipanti all’iniziativa Nuotoestate 2015 (max. n.
48 minori) la Comunità Montana Sarcidano-Barbagia di Seulo;
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 18-06-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 06-07-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 06-07-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 06/07/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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