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Oggetto: Progetto giovani in movimento : autorizzazione utilizzo locali.

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 Sandro Broccia

N. 183
Progetto giovani in movimento – autorizzazione utilizzo locali.
Del 06.12.2012
Il sei dicembre duemiladodici, con inizio alle ore 16.00, 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

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

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

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1844, con decorrenza dal 13.12.2012.

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.

L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Premesso che:
- con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 57/SS è stata affidata all’Associazione
culturale ROOTS la gestione del progetto “Giovani in Movimento” per la prosecuzione dei
laboratori musicali fino al 31.12.2013;
- per lo svolgimento delle attività sono stati utilizzati gli spazi precedentemente individuati all’interno
della struttura della Fiera del Tappeto, autorizzati con deliberazione della G.C. n. 168 del 13.10.2011
per l’avvio del progetto – 2a annualità.
Considerato che gli spazi attualmente utilizzati risultano inadeguati per il proseguo delle attività, per
motivi di sicurezza e custodia dell’attrezzatura utilizzata, anche in previsione dell’imminente
acquisto di ulteriore strumentazione musicale che il Comune metterà a disposizione
dell’Associazione per consentire la partecipazione ad un maggior numero di giovani.
Ritenuto opportuno individuare, all’interno della stessa struttura, un altro spazio più idoneo dal punto
di vista della sicurezza per l’attrezzatura e strumentazione concessa in comodato d’uso.
Considerato che nel Centro Fiera del Tappeto lo spazio contrassegnato con il n. 16 risponde
maggiormente ai requisiti di sicurezza, rispetto agli attuali spazi utilizzati.

Considerato che il Responsabile del Servizio tecnico certifica che la struttura è in possesso delle
autorizzazioni di idoneità dei locali e risponde ai requisiti di legge riguardo all’accoglienza dei
disabili e alle norme di sicurezza.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA

Di individuare all’interno del Centro Fiera del Tappeto lo spazio, contrassegnato con il n. 16
nell’allegata planimetria, da assegnare in comodato d’uso gratuito all’Associazione Culturale “Roots”
per lo svolgimento delle attività di laboratorio musicale previste dal progetto “Giovani in
Movimento”.
Di dare atto che lo spazio contrassegnato con il n. 16 è aggiuntivo a quello contrassegnato con il n.
14, già assegnato all’Associazione.
Di stabilire che rientra nella disponibilità del Comune lo spazio contrassegnato con il n. 15, già
assegnato all’Associazione.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

