COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 1 Del 16-01-2019

OGGETTO:
Servizio di attività sportive presso una piscina sita a Olbia.
Definizione criteri di accesso e quote di contribuzione. Anno 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

A

BULLA ANGELA

Assessore

P

PIPERE PAOLA

Assessore

P

BELLU ANTONIO

Assessore

A

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.1 del 14.01.2019 predisposta dalla Responsabile del
Servizio Sociale avente per oggetto: “Servizio di attività sportive presso una piscina sita
a Olbia. Definizione criteri di accesso e quote di contribuzione. Anno 2019”;
Premesso:
− che con deliberazione di G. C. n. 34 del 22/04/2008, esecutiva ai sensi di legge,
avente per oggetto: “Esame ed approvazione di Istituzione dell'Ufficio di Piano,
con la quale si affida, fra l'altro, al responsabile del Servizio Sociale il
coordinamento delle attività del P.L.U.S.;
− che con deliberazione C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il Piano
Locale Unitario dei Servizi alla Persona - triennio 2012/2014 - Distretto
Sanitario di Siniscola - per la gestione associata dei servizi alla persona di cui
alla L. R. n. 23/2005;
− che con deliberazione di G. R. n. 55/15 del 13/12/2017 è stata prorogata la
vigenza delle Linee Guida approvate con delibera G. R. n. 40/32 del 06/10/2011,
per i primi tre mesi del 2018 e comunque sino all’approvazione delle nuove
linee guida;
− che con deliberazione di C. C. n. 18 del 26/04/2018 è stato approvato il bilancio
di previsione 2018, pluriennale 2018/2020 e il bilancio armonizzato di cui all'art.
11 del D.Lgs. n. 118/2011e relativi allegati.”;
− che in Conferenza di Servizio del 24.07.2018 è stato approvato l’aggiornamento
economico-finanziario P.L.U.S. Distretto di Siniscola - anno 2018;
− che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.09.2018 è stata
ratificata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
− che fra i diversi interventi programmati a livello intercomunale è previsto il
servizio di frequenza bisettimanale alla piscina, in favore di circa 50 ragazzi, di
età tra i 6 e i 17 anni finalizzato a sostenere le famiglie, concorrendo con le
stesse allo sviluppo psico-fisico e sociale dei bambini, nel rispetto della loro
identità individuale;
Constatato che fra le competenze della Giunta Comunale, l'art.48 del d.lgs.267/2000,
ricomprende tutti gli atti sottratti alla competenza del Consiglio comunale, pertanto
anche la determinazione delle tariffe;
Dato atto che si rende necessario procedere alla definizione delle fasce di Isee e alla
relativa contribuzione utenza per il servizio in parola;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri ivi previsti che
si riportano in calce;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Di stabilire, che:
- l'ammissione dei partecipanti alle attività sportive presso la piscina di Olbia, verrà
effettuata in base all'ordine di arrivo all'ufficio protocollo garantendo la presenza di
almeno un iscritto per nucleo familiare (per ciascun nucleo familiare saranno
ammessi massimo due partecipanti);
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-

per ogni figlio oltre il primo, frequentante il servizio in oggetto, la quota mensile da
corrispondere sarà decurtata, per ogni fascia su indicata, la somma pari a € 5,00;
- non saranno ammessi al servizio coloro che risultano già beneficiari di contributi
regionali per attività educative e/o sportive;
Di approvare, per il servizio di attività sportive in favore di 50 ragazzi presso una
piscina sita a Olbia - incluso trasporto da Siniscola a Olbia e viceversa per n° 2 giorni a
settimana, relativamente all'annualità 2019 le seguenti fasce di Isee e la relativa
contribuzione:
FASCIA

IMPORTO DI ISEE

TARIFFA DI CONTRIBUZIONE
A PARTECIPANTE

1^

Da € 0,00 fino a € 3.000,00

€ 20,00

2^

Da € 3.000,01 fino a € 6.000,00

€ 25,00

3^

Da € 6.000,01 fino a € 9.000,00

€ 30,00

4^

Da € 9.000,01 fino a €,12.000,00

€ 35,00

5^

Da € 12.000,01 fino a € 15.000,00

€ 40,00

6^

Oltre € 15.000,00

€ 45,00

Di demandare al Responsabile del Servizio la predisposizione dei successivi atti di
competenza;
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs n. 267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Fronteddu Paola

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 21-01-2019 al 05-022019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 21-01-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 21-01-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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