COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 150
del 30.12.2016
Oggetto:

Laboratori per minori “Io e il rapporto con gli altri” Linee guida al Responsabile
del Servizio per l’affidamento del servizio.

L’anno
2016
addì 30 del mese di
Dicembre alle ore
12,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la
medesima riunita nelle persone seguenti
TOLA ROBERTO
CAREDDU GIORGIO
VENTRONI MARCO A.
COSTAGGIU ANNALISA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Graziella DELEDDA.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 36 in data 13/08/2016 esecutiva,
e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione
dell’esercizio 2016 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per
il periodo 2015-2017 ove figurano gli interventi di laboratorio;
Che i laboratori rappresentano una modalità per interagire con i destinatari al fine di
promuovere la relazione, la socializzazione ma anche dei cambiamenti nonché la condivisione di
buone prassi;
Vista la proposta di laboratorio delle Dott.ssa Frongia Arianna e Dore Stefania concernente
la realizzazione di un laboratorio denominato “Io e il rapporto con gli altri” destinato agli studenti
delle scuole dell’obbligo per la durata di n°26 ore per il costo di € 1.200,00.;
Che il laboratorio persegue l’obiettivo di promuovere la riflessione sui propri comportamenti
verso gli altri e sui valori a cui ispirarsi;
Rilevato che lo stesso è da ritenersi congruo con le finalità degli interventi dei servizi sociali
al fine di prevenire dei comportamenti dannosi promuovendo al contempo al riflessione e
l’aggregazione;
Che le risorse risulteranno allocate nel prospetto Plus alla voce “Laboratori per minori” per
l’importo di € 1.200, 00 di cui all’intervento 1100403 cap. 6700 del bilancio 2016;
Ritenuto di delegare il Responsabile dei Settore Servizi Sociali all’adozione di tutti gli atti
necessari per l’attivazione del servizio con l’assegnazione del budget necessario;
Rilevato che trattasi di servizi sociali di cui all’allegato II B;
Visto il Bilancio c.e.;
Acquisiti i preventivi pareri ai sensi dell’art 49 del D.lgs 267/2000 :

-

Del Responsabile del Servizio Sociale “favorevole”
sulla
regolarità tecnica
______________________;
Del Responsabile del Servizio Finanziario “Favorevole sulla regolarità contabile” ________;
UNANIME DELIBERA

1. Di programmare per l’anno 2016 il laboratorio denominato “Io e il rapporto con gli altri”
rivolto ai minori residenti nel Comune di Posada e frequentanti la scuola dell’obbligo;
2. Di Assegnare al Responsabile del Settore Servizi Sociali la somma di € 1.200,00 per
l’adozione di tutti gli atti necessari per l’affidamento dell’incarico, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente;
3. Di imputare la spesa presunta di € 1.500,00 sull’intervento 1100403 cap 6700 del bilancio
2016;
4. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
4°comma, del D.Lgs. n° 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
TOLA ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA GRAZIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000 dal ---______________________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Deledda Graziella

