COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 90 Del 10-06-2019

OGGETTO:
Centro ricreativo estivo per minori. Anno 2019. Integrazione alla
deliberazione di G.C. n° 37 del 27/02/219

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di giugno 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

P

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. 74 del 10.06.2019 redatta dalla Responsabile del
Servizio Sociale avente per oggetto: "Centro ricreativo estivo per minori – anno 2019.
Integrazione alla deliberazione di G.C. n.37 del 27.02.2019”;
Dato atto:
− che con deliberazione di C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il P.L.U.S.
Triennio 2012/2014, nel quale, tra l’altro è stata programmata l’attivazione del
“Centro Ricreativo Estivo per minori”;
− che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 16/10/2018 è stato
approvato l’Aggiornamento Economico-Finanziario P.L.U.S. Distretto di
Siniscola - Anno 2018";
− che con delibera di G.R. n. 55/15 del 13 dicembre 2017 è stata approvata la
proroga delle Linee Guida 2012-2014, di cui alla delibera di G.R. n. 40/32 del
6.10.2011, per i primi tre mesi del 2018 e sino all'approvazione delle nuove;
− che fra i diversi interventi programmati a livello intercomunale è previsto il
Centro Ricreativo Estivo in gestione associata;
Vista la deliberazione di G.C. 37 del 27.02.2019 con la quale sono state approvate le
quote di contribuzione utenza per l'anno 2019;
Vista la determinazione n. 108 del 10/06/2019 con la quale è stata indetta la procedura
di gara per l’affidamento della gestione di n. 3 Centri Ricreativi Estivi per i Comuni di
Galtellì, Irgoli, Posada, Siniscola e Torpè;
Dato atto che il Centro ricreativo Estivo per i Comuni di Posada, Torpè e Siniscola, si
terrà nei locali “Luca Tanzi”, siti il Loc. San Giovanni di Posada e di proprietà della
Polizia Statale;
Vista la determinazione n. 112 del 09/05/2019 con la quale sono stati approvati l'avviso
pubblico, lo schema di domanda per la partecipazione al centro ricreativo estivo - Anno
2019 rivolto all’utenza residente nel Comune di Siniscola;
Ritenuto opportuno, anche per l’annualità 2019, prevedere in ragione della convenzione
stipulata tra il Comune di Posada e il Comando di Polizia Statale una riserva di n°3
posti per i figli di dipendenti della Polizia Statale non residenti nel Comune di
Siniscola;
Dato atto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale prevedere l’ammissione
al centro ricreativo estivo anche di bambini figli di genitori originari del Comune di
Siniscola e residenti in altro Comune, nei limiti del numero massimo disponibile;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere ivi previsto
che si riporta in calce alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
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Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
Di integrare la propria precedente deliberazione n. 37 del 28/02/2019 con le seguenti
precisazioni:
- anche per l’anno 2019 è prevista una riserva di n°3 posti per i figli di dipendenti
della Polizia Statale non residenti nel Comune di Siniscola;
- saranno ammessi al centro ricreativo estivo nei limiti del numero massimo
disponibile del terzo turno i bambini figli di genitori originari del Comune di
Siniscola, ma residenti in altro Comune;
Di demandare al Responsabile del Servizio la predisposizione dei successivi atti di
competenza;
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
4^ comma 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
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to FARRIS GIAN LUIGI

Il Segretario Generale
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 18-06-2019 al 03-072019, 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 18-06-2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna

F.to Bonu

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 18-06-2019

Il Segretario Generale
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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