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Oggetto: Progetto Yoga nella Scuola Materna Statale – anno scolastico 2012-2013. Direttive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Mura Sabina

N. 022

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il sette febbraio duemilatredici, con inizio alle ore 15.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 07.02.2013

Progetto Yoga nella Scuola Materna Statale anno scolastico 2012-2013.
Direttive.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 240, con decorrenza dal 08.02.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19.04.2013, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2012.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.11.2012, di approvazione della variazione
di assestamento generale del bilancio di previsione 2012, con la quale è stato istituito il capitolo
1348/15 denominato “spese progetto yoga scuola per l’infanzia” con uno stanziamento di € 600,00.
Sentita la relazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione dott. Scanu Maria Cristiana.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Considerato che:
- il corso di yoga deve essere fatto con gruppi formati da non più di 15 bambini, con una frequenza
settimanale di n. 1 ora per gruppo;
- il costo è stato preventivato in € 30,00 oltre IVA per ogni lezione;
- si prevedono n. 18 lezioni, distribuite nell’arco di due mesi;
- si ritiene necessario attivare subito il corso, nei mesi di marzo e aprile 2013.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale di istituire un corso di yoga, tenuto da un
istruttore esperto, nei seguenti termini:
− destinatari: bambini di età dai 4 anni ai 5 anni;
− periodo di svolgimento: marzo-aprile 2013;
− luogo di svolgimento: scuola materna statale.
Di dare atto che la spesa di € 600,00 farà carico al capitolo 1348/15, intervento 1.04.01.03, in conto
residui passivi 2012.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.
Di stabilire che l’Amministrazione Comunale farà una valutazione del progetto, anche con le
famiglie, al fine di valutarne il rifinanziamento.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

