COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 30.05.2019
COPIA
Oggetto: Attivazione del “Servizio di Attività ludico ricreative per minori 4–11 anni” Ludoteca al
mare Anno 2019.Atto di indirizzo.
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 09,00, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Quindi 3 presenti e 2 assenti
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

La Giunta Comunale
Premesso:
• che, da diversi anni, nella programmazione dei servizi socio assistenziali del Comune di
Cardedu, è prevista l’attuazione di interventi in favore di minori, quali la ludoteca al mare;
• che il servizio si è consolidato come importante punto di riferimento per le attività di
socializzazione e ricreative rivolte a minori;
Dato atto che è volontà di questa Amministrazione Comunale, nell’ambito delle politiche sociali,
proseguire nella promozione di queste attività con le finalità di favorire la vita di relazione e
aggregazione;
Considerato che si rende necessario procedere all’organizzazione di tale servizio per il corrente
anno 2019 con le seguenti modalità:
• numero massimo partecipanti 56 minori di età compresa tra 4 e 11 anni compiuti entro
l’anno 2019; il numero potrà essere diminuito in virtù del numero di minori diversamente
abili partecipanti, in modo tale da garantire il rapporto generale operatore bambino 1:12 e
1:1 in caso di diversamente abili;
• il servizio verrà erogato, presumibilmente, a decorrere dal 01/07/2019 e sino al 09/08/2019
dal lunedì al venerdì con il seguente orario:
-dalle ore 8:00 alle ore 9:00 ludoteca comunale;
-dalle ore 9:00 alle 13:00 ludoteca al mare
Ritenuto opportuno, nel caso in cui il numero di richieste, pervenute entro il termine stabilito,
fosse superiore rispetto ai posti previsti, dare la priorità ai residenti nel Comune di Cardedu, in
ordine cronologico di arrivo. In caso di disponibilità residua, sarà data priorità ai non residenti che
frequentano le scuole a Cardedu, sempre in ordine cronologico di arrivo. In caso di ulteriore
disponibilità residua, sarà data priorità agli altri non residenti, sempre in ordine cronologico di
arrivo;
Dato atto che sono confermate le quote di contribuzione in vigore presso il Comune di Cardedu,
che prevedono una contribuzione dell’utenza complessivamente pari ad almeno il 50% del costo
del servizio;
Considerato che con Delibera della Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2018, esecutiva a norma di
legge, è stato disposto che le funzioni del Servizio Sociale Comunale, prima esercitate in forma
associata ,sono rientrate ex lege, nella competenza esclusiva del Comune;
Considerato che il costo del servizio ammonta a circa 20.000,00 Euro e che, stimando la
partecipazione al servizio di ludoteca al mare di almeno 56 minori, si stabiliscono i seguenti criteri
di contribuzione:
residenti:
un figlio: € 100,00
due figli o più: € 75,00 per bambino
non residenti:
un figlio: € 170,00
due figli o più: € 110,00 per bambino;
Ritenuto opportuno dare mandato al Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali per
l’elaborazione del bando;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge.
DELIBERA
Di approvare un atto di indirizzo finalizzato all’organizzazione e svolgimento, nella corrente
stagione estiva, del servizio di ludoteca al mare per minori con le seguenti modalità:
• attivazione del servizio di ludoteca al mare in favore di massimo 56 minori (60 nel caso in
cui i genitori si facessero carico del servizio di trasporto) di età compresa tra 4 e 11 anni
compiuti entro l’anno 2019; il numero potrà essere diminuito in virtù della partecipazione di
minori diversamente abili, in modo tale da garantire il rapporto generale operatore bambino
1:12 e 1:1 in caso di diversamente abili.
• attuazione del servizio, presumibilmente, a decorrere dal 01/07/2019 e sino al 09/08/2019;
• nel caso in cui il numero di richieste, pervenute entro il termine stabilito, fosse superiore

rispetto ai posti previsti, la priorità sarà data ai residenti nel Comune di Cardedu, in ordine
cronologico di arrivo. In caso di disponibilità residua, sarà data priorità ai non residenti che
frequentano le scuole a Cardedu, sempre in ordine cronologico di arrivo. In caso di ulteriore
disponibilità residua, sarà data priorità agli altri non residenti, sempre in ordine cronologico
di arrivo delle domande;
Di confermare le quote di contribuzione dell’utenza in vigore presso il Comune di Cardedu, che
individua una contribuzione dell’utenza complessiva pari ad almeno il 50% del costo del servizio;
Di determinare le quote di contribuzione dei partecipanti al servizio per il corrente anno 2019,
sulla base dei seguenti criteri (stimando un costo del servizio pari a circa 20.000,00 Euro e la
partecipazione al servizio di ludoteca al mare di 56 minori):
residenti:
un figlio: € 100,00
due figli o più: € 75,00 per bambino
non residenti:
un figlio: € 170,00
due figli o più: € 110,00 per bambino
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali dii predisporre i conseguenti atti finalizzati all'affidamento del servizio, dando atto che a tal fine sono disponibili le risorse
stanziate sul cap. 10194 del corrente bilancio d'esercizio.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Francesco Arzu
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto viceesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 04.06.2019 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 30.05.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 04.06.2019
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

