COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

39

OGGETTO: Campo Estivo 2019 – determinazione quota
compartecipazione utenti

Del 06/06/2019

L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di giugno alle ore 19,20, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza degli
assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

PORRU ELIA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che l’Amministrazione comunale intende organizzare per l’estate 2019 un campo estivo
per minori della durata di giorni 6, finalizzato a sviluppare e sensibilizzare la passione nei confronti
di tematiche inerenti le problematiche ambientali attraverso lo sviluppo di conoscenze scientifiche
di base, ma senza escludere gli aspetti educativi e propositivi quali comunicazione, cittadinanza
attiva e sviluppo di una coscienza sociale e ambientale per poter seminare nelle giovani generazioni
interesse verso gli ambienti naturale e le scienze;
Considerato che occorre stabilire la quota di compartecipazione degli utenti al campo estivo 2019;
Dato atto che il costo di partecipazione degli utenti sarà fissato in misura uguale, tra gli stessi, in
quanto trattasi di utenti con reddito similare, e di un servizio a carattere educativo, ludico e
ricreativo rivolto ai minori;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18 agosto del 2000, n. 267;
Visto il D.ls 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.lgs 18.08.2000, n. 267;
Ad unanimità di voti, espressi nella forma palese,
DELIBERA
Per quanto in premessa esposto di stabilire il costo di compartecipazione degli utenti come di
seguito indicati:
•
•

nella misura di €. 150,00 per i minori residenti nel Comune di Gadoni;
nella misura di €. 280,00 per i figli di gadonesi che sono presenti nella comunità nel
periodo estivo 2019 anche se non residenti in questo Comune;

di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo gli adempimenti successivi finalizzati
alla realizzazione dell’intervento di cui sopra.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata ed unanime votazione, espressa in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma
4 – del D.lgs n. 267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
13/06/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/06/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 06/06/2019

