COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 93
del 29/06/2022

Oggetto: Realizzazione di Attività culturali estive per minori 3- 5 anni. Estate 2022. Indirizzi al
Responsabile del Servizio.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 11:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore Comunale
Assessore Comunale
Assessore Comunale

Nominativo
SORU GIOVANNI
DEIDDA LUIGI
LOI MARIA SPERANZA
DEMURTAS ROBERTA
SANNA LUCA

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara Murgia.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Giovanni Soru nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è interesse dell'Amministrazione Comunale di Ulassai promuove la realizzazione di
attività di animazione per minori a valenza culturale ed educativa, che consentano, al contempo, di offrire
momenti di socializzazione e sano divertimento;
CONSIDERATO che si intende realizzare, nel periodo estivo, per i minori: - un ciclo di 10 laboratori di
promozione alla lettura per bambini dai 3 ai 5 anni;
VISTA la proposta presentata dall’ l’Associazione Culturale Lughenè Via Tristani Cagliari c.f.
93036030919 con la quale ci propone un ciclo di 10 incontri al costo complessivo di € 2.500,00 esente iva ai
sensi dell’art.10 del dpr 633/1972 ;
PRESO ATTO che l'Associazione Culturale Lughenè opera da anni nel settore della lettura animata rivolta
ai minori mostrando di avere le competenze organizzative necessarie per svolgere le attività in argomento;
RITENUTA la proposta
dell'Amministrazione;

meritevole

di

accoglimento,

in

quanto

rispondenti

alle

finalità

RITENUTO opportuno, per quanto suesposto, destinare per la realizzazione dei suddetti laboratori culturali
estivi per minori la somma complessiva di € 2.500,00;
CONSIDERATA l'opportunità di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione di tutti
gli adempimenti conseguenti e necessari per la realizzazione dei laboratori in argomento;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 7 del 23.01.2013 “approvazione linee guida sull’applicazione
dell’art.18 del D.L. 82/2012, convertito in legge 134/2012 “;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi e manifestati
DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, la realizzazione di un ciclo di 10 laboratori di
promozione alla lettura per bambini dai 3 ai 5 anni nei mesi di Luglio e Agosto 2022;
DI FORNIRE DIRETTIVE al responsabile del servizio competente per la adozione dei relativi atti ed
adempimenti susseguenti;
DI DARE ATTO che, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Giovanni Soru

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 05/07/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 05/07/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 05/07/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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