COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°180 del 13-08-19
Reg. generale 1399

OGGETTO:
Servizio di attività sportive in favore di n°50 ragazzi, con età compresa
tra i 6 e i 17 anni, presso una piscina sita a Olbia Incluso trasporto da Siniscola a Olbia e
viceversa per n°2 giorni a settimana. Anno 2019-2020. Approvazione Avviso e modulo di
domanda.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il P.L.U.S.
Triennio 2012/2014;
− con la Delibera G. R. n. 55/15 del 13 dicembre 2017 avente per oggetto “Piani
Locali Unitari dei Servizi alla Persona. Proroga Linee guida 2012-2014 di cui
alla Delib.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011", sono state prorogate le Linee Guida 20122014 per i primi tre mesi del 2018 e sino all'approvazione delle nuove;
− con Deliberazione di C. C. 20 del 24/04/2019 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018/2020 e bilancio
armonizzato di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011e relativi allegati”;
− che fra i diversi interventi programmati a livello comunale è previsto il servizio di
frequentazione piscina in favore di n° 50 minori con età tra i 6 e i 17 anni,
finalizzato a sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle loro scelte educative e
a concorrere, insieme a loro, allo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e
sociale dei minori, nel rispetto della loro identità individuale;
Considerato che l'organizzazione del servizio di attività sportive, presso una piscina sita a
Olbia prevede la frequenza per n°2 giorni a settimana, presumibilmente dal 03.10.2019 al
31.05.2020, di n°50 ragazzi con età tra i 6 e i 17 anni e che nello stesso servizio è incluso il
trasporto A/R da Siniscola a Olbia e viceversa;
Vista la Deliberazione di G.C. n°01 del 16.01.2019 con la quale sono state approvate le
quote contribuzione utenza del servizio in oggetto per l'anno 2019;
Richiamato il Decreto sindacale n. 5 del 21.05.2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
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Ritenuto di dover provvedere all'approvazione dell’Avviso Pubblico e dello schema di
domanda per l’iscrizione al servizio di attività sportive in favore di n°50 ragazzi, con età
compresa tra i 6 e i 17 anni, presso una piscina sita a Olbia – Incluso trasporto da Siniscola
a Olbia e viceversa per n°2 giorni a settimana;
DETERMINA
Di approvare l’allegato Avviso Pubblico e il relativo Modulo di domanda allegati alla
presente per farne parte integrale e sostanziale per l’iscrizione al servizio di attività
sportive in favore di n°50 ragazzi, con età compresa tra i 6 e i 17 anni, presso una piscina
sita a Olbia, presumibilmente dal 03.10.2019 al 31.05.2020;
Di procedere alla pubblicazione dell’Avviso presso il sito istituzionale dell’Ente,
determinando la scadenza della presentazione delle domande al 16 settembre 2019.
Di dare atto che la graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Ente;

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 14-08-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu
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al

29-08-2019

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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