Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

105

Oggetto:

COPIA

Attivazione progetto Centro Giovani
Responsabile del Servizio Amministrativo

Indirizzi

al

Del 05/07/2012
L’anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 12,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Ritenuto fondamentale, per promuovere la crescita sociale del territorio, attivare interventi finalizzati a
sostenere e valorizzare le energie creative dei giovani, agevolare la partecipazione sociale alla vita
comunitaria, contrastare la disuguaglianza digitale e diffondere l'utilizzo delle nuove tecnologie;
Considerata l'importanza di sostenere percorsi di crescita e responsabilizzazione dei giovani e adolescenti,
nonché la loro attiva partecipazione ad azioni a valenza culturale e sociale, di prevenzione di fenomeni di
disagio giovanile e di contrasto a comportamenti a rischio;
Rilevata la mancanza, presso il comune di Ulassai, di un Centro di incontro (giovanile ma non solo) nel
quale attivare interventi che consentano di offrire nuovi spazi di aggregazione, nuovi strumenti, anche
tecnologici che valorizzino la creatività, nuove modalità di incontro e di condivisione di esperienze
nell'ottica di un miglior utilizzo del tempo libero;
Attesa la volontà di attivare un progetto, in favore dei giovani e dei loro percorsi di socializzazione, un
Centro Giovani, quale luogo privilegiato di incontro ed aggregazione dedicato ai giovani compresi nella
fascia di età 14-19 anni, nel quale attivare, dietro la guida attenta di coordinatori e supervisori esperti,
attività connesse a progettazioni e realizzazioni artistico-creative multifunzionali (laboratori sociali vari),
innovazione tecnologica e contrasto al digital divide (postazioni internet etc.), valorizzazione delle
competenze e della formazione (servizi formativi, informativi e di orientamento), allestimento di spazi di
incontro, aggregazione, socializzazione ed animazione;
Vista la presenza nella sala polifunzionale di Barigau di uno spazio che, adeguatamente adattato e dotato di
attrezzature ed arredi, ben si presta alla istituzione/creazione di uno spazio finalizzato agli obiettivi anzidetti;
Visto il progetto, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, presentato dai dott.ri
psicologi Usai Cesarina, via Cairoli, 4 – 08040 Ulassai – Part. Iva 01375700919 e Puddu Fabio, via Santa
Croce, 89 – PDD FBA 80P20 E441I, che si propongono per gestire e coordinare il centro di cui trattasi;
Considerato che tale progetto persegue le finalità di coinvolgere un numero consistente di giovani che verrà
determinato nella convenzione;
Visto il parere FAVOREVOLE del Responsabile del Procedimento;
Vista la L.n. 241/1990
Visto il D.lgs. n.267/2000
Visto il regolamento comunale di contabilità
Visto lo statuto comunale
con voti unanimi ,

DELIBERA

DI ISTITUIRE, presso la sala polifunzionale di Barigau, p.zza Barigau, un Centro Giovani, quale spazio di
incontro, aggregazione, socializzazione ed animazione finalizzato a rafforzare i servizi formativi, informativi
e di orientamento dedicato ai giovani di età compresa tra i 14 ed i 19 anni;
DI APPROVARE il progetto presentato dai dott.ri psicologi Usai Cesarina, via Cairoli, 4 – 08040 Ulassai –
Part. Iva 01375700919 e Puddu Fabio, via Santa Croce, 89, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
DI FORNIRE INDIRIZZI al Responsabile del Servizio Amministrativo per la predisposizione di tutti gli atti
di competenza;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva ed unanime votazione, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/07/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 3137 in data 10/07/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 05/07/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

