COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 34
del 11/06/2021

Oggetto: Linee di indirizzo per l’adesione al Campo Estivo per ragazzi dei Comuni di
Teti e Tiana presso il Parco di Donnortei. Periodo dal 05 luglio 2021 al 09 luglio 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di giugno alle ore 11:30 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Zedda Pietro
Noli Francesco
Curreli Franco
Vacca Melissa

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zedda Pietro 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
CONSIDERATO che la riunione di Giunta Comunale, avviene in videoconferenza e in presenza
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, con le modalità individuate
nel Decreto del Sindaco n. 2 del 24.03.2020 avente ad oggetto: “Misure di semplificazione in
materia di organi collegiali ex art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica”;
SI DA ATTO che il collegamento audio video è idoneo a garantire la possibilità di accertare
l’identità degli Assessori che partecipano in videoconferenza, onde consentire al Segretario
Comunale di attestare la regolarità dello svolgimento dell’Adunanza.
VISTE:
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali");
- la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 (“Sistema integrato dei Servizi alla persona”) la quale prevede
come obiettivo anche quello di “promuove i diritti di cittadinanza, la coesione e l'inclusione
sociale delle persone e delle famiglie, le pari opportunità, attraverso la realizzazione di azioni
di prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio individuale e
familiare”;
PREMESSO che, i Comuni di Teti e Tiana collaborano da numerosi anni nella gestione ed
organizzazione in forma associata di servizi socio-culturali rivolti a cittadini residenti in entrambi i
paesi;
CONSIDERATO, in particolare che è intendimento delle succitate Amministrazioni Comunali
promuovere iniziative, anche extrascolastiche, tese al rafforzamento della socializzazione tra pari,
attraverso la condivisione di momenti ludici e di aggregazione che favoriscano il confronto e la
conoscenza tra i ragazzi;
RILEVATO che a decorrere dal 31 maggio 2021 la Regione Sardegna è ritornata in zona bianca,
per via del progressivo miglioramento della situazione emergenziale causata dalla diffusione del
COVID-19, consentendo, pertanto, la possibilità di programmare interventi che, pur nel rispetto di
tutti gli accorgimenti necessari per il contenimento del contagio, siano finalizzati a dare nuovo
impulso alle dinamiche relazionali e di interscambio tra i giovani;
RILEVATO, pertanto, che le Amministrazioni Comunali di Teti e Tiana intendono consentire la
partecipazione dei ragazzi, residenti e/o domiciliati (anche temporaneamente) nei succitati paesi, di
età compresa fra i 6 ed i 14 anni, ad attività estive da organizzarsi presso il Parco Donnortei di
Fonni (NU) al fine di permettere ai ragazzi di realizzare un’esperienza a contatto diretto con la
natura, all’interno di un grande parco faunistico che accoglie cervi, daini, cinghiali, mufloni, nella
quale è possibile fare lunghe passeggiate ed avere un contatto diretto con gli animali;
DATO ATTO che il campo estivo per minori prevede 5 giorni consecutivi, dal lunedì al venerdì
mattina e sino a metà pomeriggio, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 05 luglio 2021 ed il 09
luglio 2021, comprensivo di servizio trasporto e accompagnamento, attività, merenda e pranzo, per
un costo complessivo presunto pari ad €. 9.000,00 iva inclusa.
RITENUTO opportuno prevedere una compartecipazione al costo da parte dei beneficiari pari ad
€ 60,00 a persona, la cui quota dovrà essere versata dai ragazzi direttamente alla struttura ospitante
il primo giorno di inizio delle attività;
STABILITO che le risorse necessarie alla realizzazione del suddetto campo estivo, pari a presunti
€ 6.000,00 iva inclusa per il Comune di Tiana sono da attingere dal capitolo 5140 codice di bilancio
12.05.1.03;
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RITENUTO di dover demandare, in accordo tra le due Amministrazioni coinvolte, l’attuazione
dell’intervento al Responsabile del Sevizio Socio-Culturale di Tiana per la predisposizione degli
atti necessari all’affidamento del soggiorno ed al Responsabile del Sevizio Socio-Culturale di Teti
per la predisposizione degli atti necessari all’affidamento del Servizio Trasporto ed
accompagnamento;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dai Responsabili dei
Servizi Socio-Culturale e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi di quanto
previsto dall’Art. 49 del D.lgs. 267/2000;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI:
 il D.lgs. 267/2000;
 il D.lgs. 75/2017;
 lo Statuto Comunale;
propone di DELIBERARE
DI DARE ATTO della premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DI CONSENTIRE la partecipazione dei ragazzi, residenti e/o domiciliati (anche temporaneamente)
nei Comuni di Teti e Tiana, di età compresa fra i 6 ed i 14 anni, al campo estivo presso la Località
di Donnortei - Fonni (NU), da realizzarsi in cinque giornate consecutive, dal lunedì al venerdì
mattina e sino a metà pomeriggio, nel periodo compreso tra il 05 luglio 2021 ed il 09 luglio 2021,
comprensivo di servizio trasporto e accompagnamento, attività, merenda e pranzo;
DI DEMANDARE, in accordo tra le due Amministrazioni coinvolte, l’attuazione dell’intervento al
Responsabile del Sevizio Socio-Culturale di Tiana per la predisposizione degli atti necessari
all’affidamento del soggiorno ed al Responsabile del Sevizio Socio-Culturale di Teti per la
predisposizione degli atti necessari all’affidamento del Servizio Trasporto ed accompagnamento;
DI ASSEGNARE per la realizzazione dell’intervento il budget di € 6.000,00 iva inclusa per il
Comune di Tiana da attingere dal capitolo 5140 codice di bilancio 12.05.1.03;
DI DEMANDARE per quanto in premessa, il Responsabile del Servizio Amministrativo Socio
Culturale, per l’espletamento di tutti gli atti necessari e conseguenti all’eseguibilità del presente
atto;
DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. di cui al D.lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Zedda Pietro

Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

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
Zedda Pietro
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/06/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 11/06/2021
Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

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 11/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 11/06/2021
Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Segretario Comunale
Sassu Roberto
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