COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

46 del 07.07.2022

OGGETTO: Noleggio per mesi 3 (Giugno-Luglio-Agosto 2022) di n.1 bagno chimico da posizionare
all’interno del campo polivalente sito in via San Gavino, ad uso dei ragazzi e degli assistenti che partecipano
alle varie attività ludico-ricreative - Indirizzi agli Uffici per compimento atti gestionali.

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di luglio alle ore 15.00 nella Casa, si è riunita la
Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
PRESIDENTE

X

CANU LUCIA

ASSESSORE

X

3)

ZOEDDU FABIO

ASSESSORE

X

4)

SOLINAS MARIO SALVATORE

ASSESSORE

X

1)

FADDA ANTONIO

2)

ASSENTE

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA TILOCCA con le funzioni
previste dall’art. 97, comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.

Il Sindaco, Sig. FADDA ANTONIO, 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
Considerato che anche quest’anno l’Amministrazione comunale, nei mesi di Giugno, luglio ed
agosto sta organizzato alcune attività ludico-ricreative da svolgere nelle piscine fuori terra
posizionate nel campetto polivalente sito in via San Gavino;
Considerata la forte valenza terapeutica e sociale che l’attività in questione riveste per i bambini e
ragazzi del paese;
Sottolineato che questa Amministrazione considera l’organizzazione di tali attività socio-ricreative
anche per l’estate 2022 assolutamente indispensabile in quanto risponde alle esigenze di benessere
psico-fisico dei bambini e rafforza l’istinto associativo dei giovani;
Preso atto del grande interesse manifestato, negli anni scorsi dai bambini e dai giovani esportatesi,
dimostrato dalle numerose partecipazioni all’iniziativa in parola;
Ritenuto indispensabile posizionare all’interno del campo polivalente un bagno ad uso dei ragazzi e
degli assistenti che partecipano alle varie attività ludico-ricreative;
Ritenuto autorizzare i responsabili degli uffici a procedere all’assunzione del regolare impegno per
il noleggio per mesi 3 (Giugno-Luglio-Agosto 2022) di n. 1 bagno chimico;
Ritenuto di dover provvedere in merito
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabile del Servizio Finanziario e Tecnico ai sensi dell’art.
49 del D.lgs. 267/2000;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di dare mandato ai responsabili degli uffici per il compimento degli atti gestionali necessari
all’assunzione, dell’impegno presunto di €. 915,00 per il noleggio per mesi 3 (Giugno-LuglioAgosto 2022) di n. 1 bagno chimico a norma, compreso consegna, pulizia settimanale, ritiro a fine
locazione, conferimento dei rifiuti presso gli impianti autorizzati, da posizionare all’interno del
campo polivalente sito in via San Gavino, ad uso dei ragazzi e degli assistenti che partecipano alle
varie attività ludico-ricreative;
Di demandare gli adempimenti conseguenti al responsabile dell'Ufficio tecnico;
Di far fronte alla spesa complessiva presunta, pari ad Euro 915,00 con i fondi previsti nel bilancio
pluriennale 2022/2024, al capitolo 1090.00 – codice 1.03.02.09.008-08.01 “Manutenzione ordinaria
e straordinaria beni comunali e/o piccole opere all’interno dell’abitato” - Prestazione di servizi;
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Fadda

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tilocca

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. 1953, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 08.07.2022
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………. ……………

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 ……08.07.2022……. al ……23.07.2022…….. 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 …08.07.2022……………….
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

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

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

