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Oggetto: Progetto “Tottus Impari 2014”. 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. 095

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

Il dodici giugno duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.45, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Progetto “Tottus Impari 2014”. Direttive.
Del 12.06.2014

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 continuazione 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. 882, con decorrenza dal 16.06.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Visto il programma socio-assistenziale per il triennio 2014-2016, approvato con deliberazione C.C. n.
17 del 25.03.2014, che prevede, fra gli altri interventi, un servizio di aggregazione ed integrazione
sociale rivolto a giovani disabili.
Vista l’importanza del servizio, il quale viene richiesto sempre con maggiore frequenza ed è atteso
dai ragazzi appartenenti alle fasce più deboli, che sono oramai fuori dal circuito scolastico e che non
trovano alcun punto di riferimento e di incontro al di là dell’ambiente familiare.
Vista la necessità di rispondere in maniera adeguata alla richiesta degli utenti e valutato il riscontro
positivo del servizio avuto nel 2013.

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

Dato atto che le attività che si intendono realizzare riguarderanno principalmente:
- attività di ippoterapia;
- attività laboratoriali (corso di cucina)
- attività di integrazione sociale (gite).
Dato atto che nel bilancio di previsione 2014-2016, è previsto apposito stanziamento di € 12.000,00
all’intervento 1.10.04.03, capitolo 1905/40 “Attività di aggregazione sociale e laboratoriali portatori
di handicap”- SIOPE 1332.

Ritenuto necessario dare direttive in merito all’affidamento del servizio.
Preso atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale la scelta della modalità di individuazione
del contraente, la stipula del contratto e la verifica dell’esecuzione.
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 e Culturale di attivare il servizio di
aggregazione sociale per i disabili denominato “Tottus Impari” per l’annualità 2014, comprendente le
seguenti attività:
- attività di ippoterapia;
- attività laboratoriali (corso di cucina)
- attività di integrazione sociale (gite).
Di prendere atto che la spesa complessiva del servizio ammonta ad € 12.000,00 e farà carico al
capitolo 1905/40, intervento 1.10.04.03 del bilancio di previsione 2014.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

