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Oggetto: Giovani in Movimento 2013. Ripresa delle attività di laboratorio musicale. 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 e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

N. 070

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

L’otto maggio duemilaquattordici, 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 08.05.2014

Giovani in Movimento 2013. Ripresa delle attività di laboratorio
musicale. Direttive.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 697, con decorrenza dal 13.05.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Visto il programma socio-assistenziale per il triennio 2014-2016 approvato con atto C.C. n. 17 del
23.03.2014, il quale prevede, tra gli interventi dedicati ai minori e adolescenti, il progetto “Giovani in
Movimento”, che si è concluso regolarmente il 31.12.2013.
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende riprendere le attività previste all’interno del
progetto attuato per l’anno 2013, nelle more della predisposizione del nuovo progetto per il 2014, con
attività di laboratorio musicale finalizzata all’aggregazione sociale di giovani e adolescenti,
avvalendosi della collaborazione di un’associazione locale senza scopo di lucro, che nelle sue finalità
preveda l’incentivazione e la promozione dello sviluppo locale e culturale.
Acquisita la disponibilità a gestire le attività predette dell’Associazione Turistica Pro Loco, che ha
collaborato con il Comune per la realizzazione di altri eventi e progetti con diligenza, competenza e
risultati apprezzabili.
Vista la delibera della G.C. n. 26 del 06.02.2014 “Destinazione locali ex scuola elementare via
Dessì”, con la quale vengono concessi i locali della Scuola Elementare all’Associazione Turistica Pro
Loco di Mogoro per la realizzazione delle proprie attività.
Valutato di poter individuare, per ragioni di opportunità tecniche, operative ed organizzative,
l’Associazione Turistica Pro Loco di Mogoro quale soggetto organizzatore del progetto e di

assegnare apposite risorse finanziare, quantificate preventivamente in € 2.500,00 a sostegno delle
spese previste.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Visto l’art. 4 del regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad Enti
Pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del
31.01.2006, che dispone: “Sono esclusi dalla presente regolamentazione le somme che
l’Amministrazione comunale andrà ad erogare per l’espletamento di attività, servizi e funzioni
istituzionalmente di propria competenza o comunque assunte che per ragioni di opportunità tecniche,
operative ed organizzative saranno affidate in gestione ad Enti e soggetti operanti nel settore”.
Ritenuto che l’attuazione del progetto e la gestione delle risorse finanziarie occorrenti debba essere
regolato da apposita convenzione.
Sentito l’Assessore alle Politiche Giovanili Ariu Federico.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di riprendere le attività previste
all’interno del progetto “Giovani in Movimento 2013”, nelle more della predisposizione del nuovo
progetto per il 2014, con le seguenti attività finalizzate all’aggregazione sociale di giovani e
adolescenti:
- attività: laboratorio musicale
- durata: 3 mesi, con apertura bisettimanale, con decorrenza da maggio 2014
- personale: 2 operatori con esperienza in campo musicale
- costi: assicurazione utenti e personale utilizzato, quantificato in € 2.500,00.
Di individuare l’Associazione Turistica Pro Loco Mogoro quale soggetto organizzatore e gestore
delle attività.
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di liquidare all’Associazione
Turistica Pro Loco Mogoro le risorse finanziarie a sostegno delle spese di gestione, quantificate in €
2.500,00.
Di stabilire l’utilizzo, per la predetta attività, di un beneficiario di sussidio una tantum per persone
prive di ammortizzatori sociali finanziato dalla Regione.
Di approvare lo schema di convenzione per regolare i rapporti fra Comune e Associazione per
l’attuazione dell’attività e la gestione delle risorse economiche, allegato alla presente deliberazione.
Di dare atto che la spesa farà carico all’intervento 1.05.02.05, capitolo 1511/10 “Spese attivazione
progetto Giovani in Movimento” del bilancio di previsione 2014.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.

