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La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 
 

 
 

L’anno duemiladieci  addì  23(ventitre) del mese di 
giugno  
 
Alle ore 08:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 
seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la 
Giunta Comunale: 
 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore  X 
Obinu Antonio  X 
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. 
Salvatorino Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta. 
 



 
Delibera Giunta Comunale N. 89 Del 23/06/2010 
Oggetto: INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA PER 

MINORI .  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

● SENTITA  la proposta del Sindaco di realizzare un servizio di animazione estiva per 
minori in età scolare (elementari e medie) della durata di un mese da tenersi nel mese 
luglio p.v., per cinque giorni la settimana (sabato e domenica escluso) al fine di 
favorire momenti di incontro, aggregazione e socializzazione nonché di crescita 
personale ed educativa; 

 
● RITENUTO OPPORTUNO  destinare la somma di euro 5.000,00  dal cap. 1928 del 

bilancio 2010 per la realizzazione un servizio di animazione estiva per minori, somma 
omnicomprensive per spese di personale, materiali e assicurazione dei ragazzi  fruitori 
del servizio; 

 
● RITENUTO di stabilire le modalità di affidamento del servizio di che trattasi 

mediante trattativa diretta con professionisti esperti in campo psico-pedagogico, ai 
sensi de ai sensi dell’art.8 del Regolamento Comunale  per i lavori, le forniture e i 
lavori in economia approvato con Delibera di C.C. n. 34 del 16.07.2007; 

 

 
● ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal 

Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai 
sensi dell’art. 49 del T.U.O.E.L. nr. 267/2000; 

 
● VISTO  il T.U.O.E.L. nr. 267/2000; 

 
 

CON VOTAZIONE UNANIME palesemente espressa per alzata di mano 

DELIBERA 
 
La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

1. Di dare incarico al Responsabile del Servizio Amministrativo per il conferimento degli 
incarichi professionali a n. 3 professionisti con competenze specifiche in campo psico-
sociale per la programmazione e realizzazione del servizio di animazione estiva per 
minori da tenersi nel mese di luglio p.v.  per cinque giorni la settimana (dal lunedì al 
venerdì); 

 
2. Di dare incarico al Responsabile del Servizio Amministrativo di programmare la spesa 

per la retribuzione del personale, l’acquisto di  materiale didattico nonchè per le spese di 
assicurazione dei ragazzi per eventuali infortuni; 

 
3. Di Incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa, per la produzione degli atti 

conseguenti l’esecuzione della presente deliberazione; 
 



4. Di Affidare, in base a quanto previsto  nel presente atto, le risorse economiche pari ad  € 
5.000,00 al Responsabile del Servizio Amministrativo   per la realizzazione del servizio 
di che trattasi; 

 
5. Di Trasmettere copia del presente atto  al responsabile del Servizio Amministrativo  per 

la predisposizione degli atti di gestione e al Responsabile del Servizio finanziario  per la 
programmazione della spesa ; 

                                             
6. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, T.U.E.L., stante l’urgenza. 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 
     IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE    
(Antioco Giuseppe Manca)                                (Dr. Salvatorino Chelo) 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


