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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 40 del 28/06/2017

OGGETTO: ATTIVITA' ESTIVE LUDICO RICREATIVE IN FAVORE DI MINORI DETERMINAZIONE
FASCE DI REDDITO PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
DELL'UTENZA.

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di giugno alle ore 09:00, Solita sala delle
Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

CARICA

PRESENTI

Ibba Giuseppe

SINDACO

X

Virdis Enrico Euclide

VICESINDACO

X

Sassu Stefania

ASSESSORE

X

Nieddu Fabio

ASSESSORE

X

Cherchi Barbara

ASSESSORE

X

Totale

5

ASSENTI

0

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione,
Comunale Marina Piras

il Segretario

Il Sindaco Giuseppe Ibba, riconosciuta la legalità dell’adunanza, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale
Premesso che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, spettano al Comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori
organici dei servizi alla persona e alla comunità;
Dato atto che fra le linee programmatiche del Sindaco e della Giunta Comunale relative alle
Politiche Sociali, vi è lo “sviluppo di attività ludico-ricreative e di aggregazione per i minori,
adolescenti e giovani”;
Considerato che anche per l’anno in corso si intende procedere all’organizzazione di attività ludico
– ricreative in favore di minori di età compresa tra i sei ed i tredici anni;
Considerato altresì che:
- al fine della programmazione delle suddette iniziative è stata effettuata un’indagine di
gradimento, proponendo alle famiglie due tipologie di servizi da attivare durante il periodo
estivo, chiedendo di fornire le proprie preferenze rispetto a:
servizio di Piscina (mini club nuoto), da realizzarsi presso la Piscina di Ozieri,
durante i mesi di luglio e agosto 2017, dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 14.00,
servizio di Equitazione, da realizzarsi presso il centro equestre di Bonnanaro, durante
il solo mese di luglio, dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
- dall’indagine è emerso che le famiglie intendono beneficiare di entrambi i servizi, pertanto
per il servizio di Piscina sono pervenute n. 18 pre-adesioni, per il servizio di Equitazione
sono pervenute n.17 pre-adesioni;
Preso atto della validità di questo servizio anche a supporto ai genitori che lavorano;
Atteso che:
- È necessario stabilire le quota di contribuzione al costo del servizio calcolate su base isee;
- il predetto programma di servizi è preordinato a raccogliere le adesioni definitive degli
utenti e provvedere all’organizzazione di tutto il relativo servizio (prenotazione
ingresso/iscrizioni struttura e trasporto)
Ritenuto quindi di fissare le seguenti modalità organizzative:
Servizio Piscina: attività ludico ricreative e sportive presso Piscina Comune di Ozieri (mini club
nuoto) in favore di minori di età compresa fra i 6 e i 13;
-

periodo di svolgimento: luglio/agosto 2016 (dal lunedi al venerdi dalle ore 9 alle ore 14,30);

-

personale: n.1 accompagnatore durante il viaggio di andata e ritorno presso la struttura;
accoglimento bambini con disabilità: accoglimento di bambini disabili garantendo un
rapporto educatore/bambino di 1/1;
- attività di raccolta delle adesioni e riscossione della quota relativa;
- servizio di trasporto bimbi da Mores alla struttura ricettiva e viceversa;
Servizio di Equitazione: attività connesse all’equitazione presso il centro equestre di Bonnanaro;
- periodo di svolgimento: luglio 2017 (dal lunedi al venerdi dalle ore 9.oo alle ore 13,30);
-

personale: n.1 accompagnatore durante il viaggio di andata e ritorno presso la struttura;
accoglimento bambini con disabilità: accoglimento di bambini disabili garantendo un
rapporto educatore/bambino di 1/1;
attività di raccolta delle adesioni e riscossione della quota relativa;
servizio di trasporto bimbi da Mores alla struttura ricettiva e viceversa;

Dato atto che allo stato attuale non è possibile quantificare il costo preciso dell’organizzazione del
servizio;
Visto l’allegato A) concernente un ipotesi di spesa dei servizi oggetto del presento provvedimento;
Condivise le finalità dell'iniziativa e vista la necessità di approvare, quale atto propedeutico
all'adozione di ogni provvedimento conseguente, le presenti linee di indirizzo al Responsabile dei
servizi sociali affinché attivi la relativa procedura di affidamento del servizio alle condizioni
descritte in premessa;
Accertata la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’ art. 48 del D.Lgs m. 267/2000;
Visti:
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- il D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n.
75;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente;

Con votazione unanime

DELIBERA
-

-

di approvare l'organizzazione delle attività ludico ricreative rivolte ai minori di età compresa
tra i sei ed i tredici anni, nei termini descritti in premessa e di seguito riportati:
servizio
periodo
target
PISCINA
LUGLIO
/ Minori
di
età
AGOSTO
compresa tra i sei ed
i tredici anni
EQUITAZIONE
LUGLIO
Minori
di
età
compresa tra i sei ed
i tredici anni
di approvare le seguenti quote di contribuzione alla spesa delle famiglie:
VALORE ISEE
QUOTA PER IL QUOTA PER IL
SERVIZIO
SERVIZIO
PISCINA
EQUITAZIONE
DA € 0,00 A €
€
55,00
9.000,00
€
50,00
DA € 9.000,1 A €
€
65,00
15.000,00
€
60,00
OLTRE € 15.000,1
€
75,00
€
70,00
- di applicare una riduzione del 50% sulla quota di contribuzione, per il secondo figlio
partecipante, in caso di presenza all’interno del medesimo nucleo familiare di più figli fruitori
del servizio;
- di approvare l’allegato A) concernete l’ipotesi di spesa per il servizio di Piscina;

- di approvare l’allegato B) concernente l’ipotesi di spesa per il servizio di Equitazione;
-

Di dare atto che la spesa sarà imputata agli appositi interventi di bilancio: capitolo
5211.6.2017 quota ente, capitolo 10115.1.2017 quota privati;

-

di incaricare il Responsabile dei Servizi sociali all’adozione degli atti gestionali conseguenti
e necessari per dare attuazione al presente provvedimento;

Con separata votazione favorevole espressa come sopra
DELIBERA ALTRESI’
-

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Allegato A) alla deliberazione della giunta municipale n. del 28.06.2017

IPOTESI 18 P

COSTO
GIORNALIERO

COSTO
LUGLIO

COSTO
AGOSTO

TOTALE

COSTO SERVIZIO
TRASPORTO PISCINA

€

€ 1.680,00

€ 1.680,00

€ 3.360,00

COSTO MENSILE

COSTO
LUGLIO

COSTO
AGOSTO

TOTALE

QUOTA
CONTRIBUZIONE
STIMATA PERIODO

COSTO INGRESSO
PISCINA

€

€ 2.610,00

€ 2.610,00

€ 5.220,00

€ 3.150,00

COSTO TOTALE SERVIZIO

€ 8.580,00

80,00

145,00

QUOTA ENTE

5.430,00 €

Allegato B) alla deliberazione della giunta municipale n. del 28.06.2017

IPOTESI 17 P
COSTO SERVIZIO
EQUITAZIONE

COSTO
UNITARIO
€
150,00

TRASPORTO

COSTO
giornaliero LUGLIO
€
€
40,00
840,00

TOTALE COSTO
SERVIZIO

€
3.390,00

MINIMO
15 P
€
2.550,00

TOTALE
€ 2.550,00
COSTO
TOTALE
€
840,00

QUOTA
CONTRIBUZIONE
STIMATA
QUOTA
PERIODO
ENTE
€
€ 1.190,00
2.200,00

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA si esprime parere Favorevole
Il Responsabile
F.to A.S. Anna Lombardo
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE si esprime parere Favorevole
Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Mario Sassu

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giuseppe Ibba

F.to Marina Piras

Certifico che la presente delibera viene pubblicata dal 30/06/2017 per 15 giorni consecutivi nel sito
istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (Art. 124 del T.U.E.L. e art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).

F.to Sonia Madeddu

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

X

Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.E.L.).
Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.E.L.).

Mores, ______________

IL
F.to

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.
Mores, 30/06/2017

IL

