COMUNE DI ESPORLATU
Provincia di Sassari
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N.

99 del Registro

in data 16.06.2022

OGGETTO: Attività ricreative presso il parco acquatico - impegno di spesa.
L’anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di giugno nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 15 in data 28.10.2021, con il quale si attribuisce la
responsabilità del servizio amministrativo al Sindaco Sig. Antonio Fadda;
Considerato che nei mesi estivi l’Amministrazione Comunale intende promuovere anche per
quest’anno alcune attività ludico-ricreative da svolgere nelle piscine fuori terra posizionate nel
campetto polivalente;
Considerata la forte valenza terapeutica e sociale che l’attività in questione riveste per la nostra
comunità;
Sottolineato che questa Amministrazione considera l’organizzazione di tali attività socioricreative anche per l’estate 2022 assolutamente indispensabile in quanto risponde alle esigenze di
benessere psico-fisico dei bambini e rafforza l’istinto associativo degli adulti;
Vista la Delibera di G.C. n. 40 del 10.06.2022, nella quale si dava incarico al Responsabile del Servizio
Amministrativo per il compimento degli atti gestionali necessari per impegnare la somma di Euro 4.450,00 per
la realizzazione delle attività ludico-ricreative rivolte a minori e adulti, presso il parco acquatico comunale,
nella stagione estiva 2022;

Considerato che si rende necessario dare incarico ad una cooperativa esperta nel settore che
possa occuparsi della gestione del parco acquatico organizzando le attività ricreative e il relativo corso
di nuoto;
Vista l’esperienza maturata nel settore dalla Coop. G.M. Angioy, che gestisce la Biblioteca
Comunale realizzando laboratori ricreativi a favore dei minori e in passato ha collaborato con la nostra
Amministrazione, predisponendo le attività del parco acquatico;

Ritenuto opportuno dare incarico alla Coop. G.M. Angioy di Bono per la realizzazione delle
attività ricreative da svolgere in piscina a favore di minori e adulti, assegnando la somma di €
4.000,00;
Considerato inoltre che si rende necessario procedere all'assicurazione contro infortuni per i
partecipanti alle attività del parco acquatico;
Vista la proposta pervenuta dall'Agenzia Unipol Assicurazioni di Macomer, che si occupa
dell’assicurazione dei partecipanti al corso di nuoto da diversi anni ed ha comunicato un premio di € 450,00
per la copertura di rischi contro infortuni;
Valutata la congruità del suddetto preventivo;

Valutato che il costo totale presunto da sostenere per le attività ludico-ricreative ed il relativo
corso di nuoto da svolgere nel parco acquatico è pari a circa 4.450,00 Euro;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
DETERMINA
Di impegnare la somma di € 4.450,00 per l’organizzazione delle attività socio-ricreative presso il parco
acquatico comunale, ripartendola nel seguente modo:
•

€ 4.000,00 a favore della Cooperativa “G.M. Angioy” di Bono che si occuperà della gestione
del parco acquatico comunale, nella stagione estiva 2022, imputando la spesa al bilancio
pluriennale 2022-2024, esercizio 2022, cap. 1504.01, codice 1.03.02.15.999-06.01;

•

€ 450,00 a favore dell'Agenzia Unipol Assicurazioni di Macomer che garantisce
l’assicurazione dei partecipanti al parco acquatico nella stagione estiva 2022, imputando la
spesa al bilancio pluriennale 2022-2024, esercizio 2022, cap. 142.00, codice 1.10.04.01.00301.02;

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante
apposizione di visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15
giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Fadda Antonio –

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 22.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- F.to Dott.ssa Antonella Tilocca –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data
odierna e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 27.06.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore –

