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Oggetto: Servizio ludoteca – 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 dott. Mura Sabina

N. 089

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

L’otto agosto duemilatredici, con inizio alle ore 15.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Servizio ludoteca – direttive.
Del 08.08.2013

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.

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. 1017, con decorrenza dal 09.08.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione e illustra la seguente proposta: “L’attuale
servizio di ludoteca sta evidenziando dei limiti, derivanti soprattutto dalla scarsa partecipazione. Il
servizio che negli anni si è sviluppato ha riguardato esclusivamente i bambini frequentanti la scuola
primaria, escludendo gli alunni della scuola secondaria di 1° grado. La scarsa partecipazione è
certamente da attribuire anche a motivi oggettivi. Occorre infatti considerare che la metà circa dei
bambini delle scuole elementari frequenta il tempo pieno. Inoltre, i bambini hanno numerosi
interessi, quali le attività sportive: calcio, tennis, basket, danza, atletica, etc. ed altre attività
extrascolastiche: catechismo, oratorio, scuola civica di musica, scout, etc. Alla luce di queste
considerazioni, si impone la necessità di ricorrere ad un soggetto esterno specializzato che elabori
un progetto di servizio, da mettere a base di gara per il prossimo appalto, che tenga conto delle
esigenze specifiche della comunità, famiglie e bambini, in considerazione delle riflessioni su esposte.
Il progetto deve basarsi su un confronto partecipato che coinvolga amministratori, operatori sociali,
famiglie, insegnanti e soprattutto i ragazzi interessati. Il progetto deve anche verificare la possibilità
di coinvolgere fasce di età più ampie e in modo particolare quella fra i 5 e i 13 anni.”
LA GIUNTA

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Visto il programma socio-assistenziale per l’anno 2013, approvato con atto del C.C. n. 21 del
13.06.2013, il quale prevede il servizio di ludoteca, gestito da ditta specializzata a seguito di gara
d’appalto con scadenza al 30.06.2014.
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2013, approvato con atto del C.C. n. 27 del 09.07.2013.
Richiamata la variazione al bilancio n. 1, approvata con atto della G.C. n. 87 del 16.07.2013, con la
quale è stato istituito l’intervento 1.10.01.03 “Attività di ludoteca”, capitolo 1919/35.

Dato atto che è volontà dell’Amministrazione Comunale, nell’ottica di fornire ai cittadini mogoresi
un servizio migliore, affidare a società specializzata nel settore la redazione di un progetto per
migliorarne la qualità e l’efficienza.
Vista la deliberazione della G.C. n. 122 del 21.07.2011, con la quale sono state approvate le direttive
ai Responsabili di Servizio per la definizione delle modalità di stipula dei contratti di appalto di
lavori, servizi e forniture, in attuazione di quanto previsto in via generale dall’art. 11, comma 13, del
d.lgs. n. 163/2006.
Acquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio Sociale circa la regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Acquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio Amministrativo- Finanziario circa la
regolarità contabile.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale di affidare a ditta esterna specializzata la
progettazione del nuovo servizio di ludoteca.
Di prendere atto che il costo presunto del servizio ammonta ad € 6.000,00 IVA compresa.
Di dare atto che la spesa farà carico all’intervento 1.10.01.03 “Attività di ludoteca”, capitolo 1919/35
del bilancio di previsione 2013.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

