Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : PES GRETA
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : ISABELLA MISCALI
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia

Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dalla data odierna, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
, lì ___________________________

Il Funzionario Incaricato
F.to:LAURA GUSAI

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.42 DEL 11/08/2022

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Funzionario Incaricato
Laura Gusai

OGGETTO:
Indirizzi al Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria per
l'organizzazione di una gita sociale e di una giornata ad un acquaparco
in favore della popolazione.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11/08/2022
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI

L’anno duemilaventidue addì undici del mese di agosto alle ore nove e minuti ventidue in
video chiamata, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. PES GRETA - Sindaco in video chiamata

Sì

2. TATTI ALESSANDRA - Assessore in video chiamata

Sì

3. FLORE ANGELO DOMENICO - Assessore in video chiamata

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dr.ssa ISABELLA MISCALI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco dr.ssa PES GRETA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale riunitasi in modalità
telematica tramite videochiamata in osservanza della Deliberazione G.C. n. 15 del 30/03/2022.
Anche il Segretario comunale interviene in video chiamata

LA GIUNTA COMUNALE

a comporre la popolazione di Soddì è prevalentemente la fascia degli anziani;
in questi ultimi anni sono nati diversi bambini, e che le famiglie, pur essendo una minoranza, sono
considerate una risorsa preziosa da questa Amministrazione;
la fascia giovanile e adulta è spesso “orfana” di progetti da parte delle istituzioni in genere;
questi anni di pandemia e i lockdown, che ne sono conseguiti, hanno purtroppo causato un
disagio e isolamento a tutti gli abitanti della Comunità di Soddì;
è intendimento della Amministrazione programmare iniziative di aggregazione e per il tempo libero
che coinvolgano tutti i cittadini, ma è oggettivamente improbabile “accontentare” ogni fascia d’età
con un’unica proposta;
Ritenuto di organizzare due diverse giornate, nel mese di Settembre:
- In località Bonarcado, in occasione delle festività religiose dedicate alla Madonna, per gli
anziani;
Presso un acquaparco regionale, destinato a chiunque voglia partecipare;

Ritenuto di dare indicazioni al Responsabile del Servizio interessato;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile
dell’Area Amministrativa e Finanziaria in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile
dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico N° 267/2000
e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il DLgs n. 267/00 e lo Statuto Comunale;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano all’unanimità,
DELIBERA
Di dettare indirizzi al Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria affinché si affidi il
servizio di “gita sociale”, per n. 2 giornate di Settembre da individuare, con le seguenti
caratteristiche:
Gita alla Madonna di Bonarcado in occasione dei festeggiamenti religiosi ca 26 partecipantianziani- compreso n. 1 accompagnatore:
-

Bus al seguito

-

Pranzo in ristorante, agriturismo, trattoria o struttura in genere

-

Visita al santuario con possibilità di assistere alla celebrazione religiosa

Gita ad un acquaparco regionale in favore di tutta la popolazione, ca 31 partecipanti compreso n. 1
accompagnatore:
-

Bus al seguito

-

Ingresso acquaparco

Pranzo in ristorante, agriturismo, trattoria o struttura in genere

Di prevedere che i minori di anni 18 dovranno necessariamente essere accompagnati da almeno
un adulto;

Premesso che:

-

-

Di prevedere una quota contribuzione utenza di € 10,00 a persona
Di prevedere che i minori di anni 18 non pagheranno alcuna quota
Di prevedere che l’accompagnatore non pagherà alcuna quota
- di mettere a disposizione un budget massimo di € 3.200,00 con imputazione al tit. I Miss 12
progr. 7 Cap 11040305/1 Bil 2022;
Di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di attivare le procedure per l’affidamento da parte degli
uffici preposti.

