COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 113 del 28.06.2012

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Potenziamento servizio spiaggia day 2012. Direttive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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N. 113
Potenziamento servizio spiaggia day 2012. Direttive.
Del 28.06.2012
Il ventotto giugno duemiladodici, con inizio alle ore 16.20, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
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:
LA GIUNTA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1054, con decorrenza dal 03.07.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.
Premesso che:
- con deliberazione del C.C. n. 15 del 19.04.2012 è stato approvato il programma degli interventi
socio-assistenziali per l’anno 2012 e triennio 2012/2014;
- il programma socio assistenziale prevede, tra gli altri interventi e servizi rivolti alla popolazione
minorile e alle famiglia il servizio spiaggia day, da realizzarsi nel periodo estivo in favore dei minori
in età di scuola primaria;
- nei capitoli 1908 e 1919/10 del bilancio di previsione 2012 sono state stanziate apposite risorse
finanziarie per le spese di trasporto dei bambini e degli operatori e per le spese di personale.
Considerato che, diversamente dalla programmazione iniziale, le adesioni al servizio spiaggia day
sono state superiori alla previsione, in misura tale da determinare l’inadeguatezza del mezzo di
trasporto individuato e del numero degli operatori richiesti alla cooperativa sociale in sede di gara.
Ritenuto di dover accogliere tutte le domande pervenute, in modo da favorire la partecipazione di
tutti i bambini alle attività ludico/educative organizzate dall’Amministrazione.

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

Ritenuto opportuno potenziare il servizio, prevedendo:
- l’ulteriore noleggio di un pulmino da 19 posti per n. 10 corse;
- l’aumento di n. 1 unità del personale educativo, per n. 10 giornate, in modo da rispettare gli
standard di legge, che prevedono il rapporto operatore/bambini non superiore a 1/10.

Considerato che a seguito della gara per l’affidamento del servizio di trasporto dei minori si è
verificata un’economia di spesa e che tale somma può essere utilizzata in parte per le spese di
potenziamento del trasporto dei minori allo spiaggia day 2012 e in parte, previa variazione del
bilancio di previsione 2012, per le spese del personale aggiuntivo necessario per lo stesso servizio.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Sociale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto deve essere
redatta la proposta di variazione al bilancio di previsione 2012.
Unanime
DELIBERA

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale di porre in essere gli atti necessari al fine
potenziare il servizio spiaggia day 2012 prevedendo:
- l’ulteriore noleggio di un pulmino da n. 19 posti, per n. 10 viaggi;
- il potenziamento del personale educativo di n. 1 unità per n. 10 giornate.
Di prendere atto che la spesa relativa verrà finanziata, mediante apposita variazione, con l’utilizzo
dell’economia di spesa accertata nel servizio di trasporto dei minori.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario di predisporre la relativa
proposta di variazione al bilancio di previsione 2012.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

