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

N. 116
Del 07.08.2014

Progetto di attività ludico–sportive “Stragiochiamo 2014 “nessuno
escluso”.

Il sette agosto duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.30, 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
Assente
Presente
Presente
Presente

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

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1170, con decorrenza dal 13.08.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale Culturale.
Premesso che l’Amministrazione Comunale organizza regolarmente una serie di iniziative volte a
promuovere e valorizzare il proprio territorio, fra le quali attività ludico–sportive finalizzate a
sostenere la crescita culturale di tutti i cittadini.
Vista la proposta della Società Cooperativa Sociale Onlus GIO.E.SPORT di San Vero Milis di
attuare a Mogoro il progetto “Stragiochiamo 2014 “nessuno escluso”, che propone di affrontare il
tema della diversità attraverso le attività dei “giochi senza frontiere” con l’obiettivo di:
- valorizzare le realtà territoriali locali attraverso giochi e sport nelle strade e piazze del centro
storico dei comuni della provincia di Oristano aderenti all’iniziativa;
- sensibilizzare la pratica di attività sportive come strumento di crescita globale della persona;
- creare momenti di aggregazione sociale contribuendo a diffondere la cultura sportiva.
Preso atto che il progetto prevede il seguente programma di massima:
- fase preparatoria: attività territoriale di quattro/otto incontri preparatori nelle strade e piazze del
centro storico del paese, nelle date e nei luoghi da stabilire congiuntamente con l’Amministrazione
Comunale, al mattino o al pomeriggio;
- fase finale: organizzazione della manifestazione finale con il supporto tecnico della Cooperativa,
che mette a disposizione l’attrezzatura sportiva e il materiale necessario per l’allestimento degli spazi
di gioco, nell’arco di una intera giornata;

- finalissima: i finalisti parteciperanno alla manifestazione conclusiva, prevista il 5 ottobre a
Fordongianus.
Valutato, congiuntamente all’Assessore allo Sport e Politiche Giovanili Ariu Federico, di realizzare il
progetto con quattro incontri preparatori nei giorni 02/04/09/11 settembre 2014 e la manifestazione
finale il 13.09.2014, per un costo massimo di € 3.000,00 IVA inclusa che comprende:
- presenza operatori per incontri preparatori e per la manifestazione finale;
- attrezzatura sportiva;
- noleggio attrezzatura per la manifestazione finale (service, attrezzatura ludica e sportiva,
materiale vario, gonfiabili, gazebo);
- pubblicità, SIAE;
- maglie e gadget per i partecipanti;
- servizio di ambulanza per la manifestazione finale.
Preso atto che sono a carico del Comune le spese per allaccio a quadro elettrico per minimo 5 KW e
la chiusura al traffico con transenne delle vie o piazze in cui si svolgerà l’iniziativa.
Considerato che alla chiusura al traffico delle vie e piazze provvederà il personale del Servizio
Tecnico e di Vigilanza, con il supporto della polizia municipale per la regolazione del traffico.
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-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di aderire al progetto “Stragiochiamo 2014 “nessuno escluso” per l’organizzazione di attività ludico
sportive, proposto della Società Cooperativa Sociale Onlus GIO.E.SPORT di San Vero Milis,
previsto nei giorni 02/04/09/11 settembre 2014 per la fase preparatoria e il 13.09.2014 la
manifestazione finale.
Di prendere atto che la spesa di € 3.000.00 farà carico all’intervento 1.06.06.03, capitolo n. 1511/11
“Spese per attività socializzante per giovani e minori” del bilancio di previsione 2014.
Di prendere atto che la spesa per l’allaccio ENEL farà carico all’intervento 1.10.04.03 capitolo n.
1875/10 “Spese per prestazioni di servizi funzionamento servizi sociali” del bilancio di previsione
2014.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale e al Responsabile del
Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti adempimenti gestionali.
All’unanimità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

