COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 31 del 21/06/2019
Proposta Deliberazione n. 31 del

18/06/2019

COPIA

Oggetto: Partecipazione al Progetto "Nuoto Estate 2019" promosso dalla
Comunità Montana Sarcidano - Barbagia di Seulo. Indirizzi al
responsabile del servizio competente.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 12:00 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che la Comunità Montana Sarcidano - Barbagia di Seulo - Servizio sviluppo economico
e territorio, anche per questa annualità ha proposto al comune di Laconi la
partecipazione al progetto “Nuoto Estate 2019”, rivolto ai ragazzi delle scuole
elementari e medie dei comuni aderenti alla Comunità Montana stessa;
- che il progetto prevede la realizzazione nel periodo Luglio 2019 di attività natatorie e
ludiche da svolgersi presso le strutture sportive (piscina) a carattere comunitario con
sede in Isili;
- che gli oneri relativi al servizio di trasporto dei partecipanti dai comuni di residenza
verse le strutture di Isili sono a carico della Comunità Montana, mentre restano a
carico delle singole amministrazioni i costi relativi all’ingresso e permanenza in
piscina (quantificati in Euro 12,00 per persona quale quota di iscrizione ed in Euro 6,00
per persona quale tariffa giornaliera) ed i costi relativi agli accompagnatori;
- che è intendimento dell’Amministrazione partecipare al progetto, in considerazione
della sua valenza socio-educativa per i ragazzi coinvolti;
Considerato altresì che in relazione ai costi di iscrizione ed ingresso degli utenti, si ritiene
di confermare le modalità di compartecipazione a carico dell’utenza, in applicazione delle
norme in materia di ISEE, determinate per le stesse finalità con Deliberazione della G.C. n°
44 del 24.06.2016, ossia:
Fasce ISEE di riferimento e le relative percentuali di contribuzione sul totale:
FASCIA 1 – ISEE DA € 0 A € 7.000,00 - compartecipazione alla spesa per il 40%;
FASCIA 2 – ISEE DA € 7.00,100 A € 14.000,00 - compartecipazione alla spesa per il 70%;
FASCIA 3 – ISEE OLTRE 14.000,00 - compartecipazione alla spesa per il 100%;
Inoltre, è prevista una quota fissa di Euro 20,00 per ogni utente partecipante, destinata alla
parziale copertura del costo per gli “accompagnatori”;
Considerato:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 28/03/2019 è stato approvato
il Bilancio di previsione 2019/2021;
- che con Deliberazione della G.C. n° 42 del 26.04.2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2019 e che con il medesimo atto il Responsabile del
Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle
entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Considerato altresì che, nell’ambito degli adempimenti previsti per la realizzazione
pratica dell’iniziativa, si rende necessario approvare alcuni indirizzi di massima diretti al
responsabile del servizio competente, con assegnazione delle relative risorse economiche,
stanziate sul capitolo 10114.9 – annualità 2019, da destinarsi alle voci di spesa come in
appresso evidenziato:
1) Spese relative agli accompagnatori;
2) Spese relative alla iscrizione ed ingresso degli utenti in piscina, con le modalità
stabilite dalla giunta comunale per la compartecipazione a carico dell’utenza;
Ritenuto pertanto di partecipare al progetto di che trattasi, approvando gli indirizzi
relativi alle spese da sostenersi a carico del comune, demandando altresì al responsabile
del servizio amministrativo l’adozione degli atti conseguenti, nei limiti degli indirizzi
come sopra stabiliti;
Ritenuto altresì di delegare alla Comunità Montana Sarcidano - Barbagia di Seulo Servizio sviluppo economico e territorio – la realizzazione, con oneri a carico della stessa,
del servizio di trasporto dei ragazzi di Laconi partecipanti alle attività;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267
UNANIME DELIBERA
-

-

-

-

-

di partecipare al progetto “Nuoto Estate 2019”, rivolto ai ragazzi delle scuole
elementari e medie, promosso dalla Comunità Montana Sarcidano - Barbagia di Seulo,
di approvare alcuni indirizzi di massima diretti al responsabile del servizio
competente, con assegnazione delle relative risorse economiche, da destinarsi alle voci
di spesa come in appresso evidenziato:
1) Spese relative agli accompagnatori;
2) Spese relative alla iscrizione ed ingresso degli utenti in piscina, con le modalità
stabilite dalla giunta comunale per la compartecipazione a carico dell’utenza;
di dare atto che sulla base della disponibilità delle risorse necessarie assegnate, il
responsabile del servizio competente provvederà alla assunzione del relativo impegno
di spesa, previa esatta quantificazione della spesa da sostenere, mediante imputazione
sul capitolo 10114.9 – annualità 2019;
di incaricare il Responsabile del servizio competente dell’adozione degli atti
conseguenti alla presente deliberazione, nel rispetto degli indirizzi di massima indicati
nella presente deliberazione;
di confermare, in relazione ai costi di iscrizione ed ingresso degli utenti, le modalità di
compartecipazione a carico dell’utenza, in applicazione delle norme in materia di
ISEE, determinate per le stesse finalità con Deliberazione della G.C. n° 44 del
24.06.2016, ossia:
Fasce ISEE di riferimento e le relative percentuali di contribuzione sul totale:
FASCIA 1 – ISEE DA € 0 A € 7.000,00 - compartecipazione alla spesa per il 40%;
FASCIA 2 – ISEE DA € 7.00,100 A € 14.000,00 - compartecipazione alla spesa per il
70%;
FASCIA 3 – ISEE OLTRE 14.000,00 - compartecipazione alla spesa per il 100%;
di stabilire inoltre una quota fissa di Euro 20,00 per ogni utente partecipante, destinata
alla parziale copertura del costo per gli “accompagnatori”;
di delegare alla Comunità Montana Sarcidano - Barbagia di Seulo - Servizio sviluppo
economico e territorio – la realizzazione, con oneri a carico della stessa, del servizio di
trasporto dei ragazzi di Laconi partecipanti alle attività.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di procedere
DELIBERA
-

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 18/06/2019

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 20/06/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 21/06/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 21-06-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 21-06-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Deliberazione della Giunta n. 31 del 21/06/2019

