COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 47
del 17/06/2022

Oggetto: Organizzazione gita sociale 2022 - Direttive al responsabile del servizio

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 15:30 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Doneddu Antonio Serafino
Marche Carlo
Delogu Maristella
Casu Paola

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n.
267/2000) il Vice Segretario Dott.ssa Antonella Tilocca.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Antonio Serafino Doneddu 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 il Comune, nel promuovere politiche sociali a favore della popolazione, intende garantire un
sistema di servizi volti alla promozione del benessere psicofisico dei cittadini, offrendo eventi ricreativi di
partecipazione e condivisione tra i paesani.
Considerato che l'Amministrazione, al fine di creare relazioni, condividere emozioni tra i compaesani, intende
organizzare una gita a sfondo culturale e ricreativo, e che quindi si intende proporre un viaggio di un’intera
giornata per circa trenta partecipanti.
Ritenuto dover stabilire le direttive per l’organizzazione di una giornata da trascorrere all’Isola di La Maddalena
e Caprera, demandando al Responsabile del Servizio Sociale i provvedimenti attuativi consistenti in:
●

Organizzazione della giornata individuando i luoghi da visitare compreso il pranzo in ristorante;

●

Organizzazione del servizio di trasporto.

Preso atto che è intendimento del Comune prevedere che il costo della gita per i bambini sia a totale carico
dell’Ente mentre gli adulti partecipanti dovranno farsi carico delle spese.
Preso atto che complessivamente potrebbero partecipare circa dieci bambini e che il costo totale ammonta a
euro 500,00 circa.
Ritenuto di dover disporre una somma pari a euro 500,00 da utilizzare per le spese dei biglietti della traversata
del pullman e del pranzo per i bambini.
Ribadito che sarà compito del responsabile del servizio procedere a organizzare la giornata e prenotare un
pullman idoneo, in base alle domande che perverranno, assumendo il necessario impegno di spesa.
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e quella contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18.08.2000 n. 267 riportati in calce alla presente per
farne parte integrante.
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.
Con voti unanimi
DELIBERA
Prendere atto della premessa in narrativa;
Di organizzare per il prossimo 3 Luglio una gita gratuita a favore dei bambini residenti nel Comune, con
destinazione l’Isola de La Maddalena e Caprera;
Di dare atto altresì che per gli adulti partecipanti il costo della gita è a loro carico;
Di dare atto che il responsabile del servizio provvederà a organizzare la giornata e prenotare un pullman idoneo,
assumendo il necessario impegno di spesa;
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Di far fronte alla spesa complessiva di euro 500,00 circa dall’intervento n. 1.03.02.99.999-01.11 del bilancio
comunale 2022;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Antonio Serafino Doneddu

Vice Segretario
Dott.ssa Antonella Tilocca
***

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.
Osidda, 16/06/2022
Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Osidda, 16/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Osidda, 22/06/2022
Vice Segretario
f.to Dott.ssa Antonella Tilocca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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 22/06/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Osidda, 22/06/2022
Vice Segretario
Dott.ssa Antonella Tilocca

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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