COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

31 del 16.05.2019

OGGETTO: Contributo economico gestione Parco Acquatico – Incarico al Responsabile del Servizio
Amministrativo per il compimento degli atti gestionali propedeutici.

L'anno duemiladiciannove il sedici del mese di Maggio alle ore 16.30, nella Casa, si è riunita la
Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
1)

FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU

PRESIDENTE

X

2)

GIOVANNI CANU

ASSESSORE

X

3)

PASQUALE PISCHEDDA

ASSESSORE

X

4)

GONARIA PITTALIS

ASSESSORE

X

ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI FOIS con le funzioni previste dall’art.
97, comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.
Il

Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta presentata in data 16.05.2019 prot. n. 1437, dalla Dott.ssa Erittu Rossella, in veste di
OLP del Progetto Servizio Civile, volta ad ottenere un contributo finanziario atto a sostenere le spese di
organizzazione delle attività ludico-ricreative, nonché scuola di nuoto, presso il parco acquatico comunale,
nella stagione estiva 2019;
Sottolineato che questa Amministrazione considera l’organizzazione di tali attività socio-ricreative
assolutamente indispensabile in quanto risponde alle esigenze di benessere psico-fisico dei bambini e
rafforza l’ istinto associativo dei giovani;
Considerato inoltre che il servizio era previsto nel progetto di Servizio Civile “Mettersi in gioco”, quale
biblioteca itinerante gestita dai volontari e dalla stessa Cooperativa G.M. Angioy, partner del Progetto, da
svolgersi presso il parco acquatico comunale, del quale hanno richiesto l’utilizzo nella stagione estiva 2019;
Ritenuto opportuno assegnare la somma di Euro 2.500,00 quale contributo alle spese organizzative di tali
attività;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000;
Con voto unanime

DELIBERA

Di dare incarico al Responsabile del Servizio Amministrativo per il compimento degli atti di gestione tesi
alla concreta erogazione del contributo a favore della Dott.ssa Erittu Rossella di Bono, in qualità di OLP del
Progetto Servizio Civile, che si occuperà dell’organizzazione delle attività ludico-ricreative, nonché della
scuola di nuoto, presso il parco acquatico comunale, nella stagione estiva 2019;
Di imputare la spesa di € 2.500,00 al cap. 133.00, codice 1.04.04.01.001-01.02, del bilancio pluriennale di
previsione 2019-2021, esercizio 2019;
Di dichiarare con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 267/2000, il presente
atto immediatamente eseguibile;

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Furriolu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fois

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…1523., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì …23.05.2019….
Il Responsabile del servizio
Pischedda Salvatore Maria
F.to Filippo Durgali
…………………………….……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal ……23.05.2019……. al ……07.06.2019…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì …23.05.2019…….
Il Responsabile del servizio
Pischedda Salvatore Maria
F.to Filippo Durgali
……………………………….………..

ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Segretario Comunale
…………………………………………..

