COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5 del 19-01-2016

Oggetto: Attivita' di aggregazione e socializzazione per minori - Direttive.
Il giorno diciannove gennaio duemilasedici, con inizio alle ore 15:00, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Sentito l’Assessore delegato in materia di politiche dell’ambiente e del mondo dell’infanzia
Gallus Serenella: “Anche per il 2016 l’Amministrazione comunale intende promuovere e
finanziare il servizio ricreativo per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, che si svolgerà sempre
nei locali dell’ex asilo Denti Paderi. È forte la convinzione che tale servizio, tradizionalmente
chiamato ludoteca, sia non solo un momento di gioco e socializzazione, ma sia fondamentale
per favorire lo sviluppo della vita di relazione e di apprendimento dei bambini, in quanto
contribuisce alla formazione dell’identità personale e sociale, sostenendo anche lo sviluppo di
capacità e abilità in modo giocoso e creativo, oltre che rappresentare un apprezzabile aiuto
alle famiglie nella cura dei figli. Proprio per l’importanza del servizio, si vuole che lo stesso sia
svolto come un percorso: si desidera dare continuità al lavoro iniziato negli anni scorsi, in
particolare quello svolto nel 2015, durante il quale un progetto sperimentale ha permesso di
accompagnare ai momenti di gioco libero, svariati laboratori e attività innovative, come la web
radio o eventi volti alla conoscenza e valorizzazione del territorio.

Visto il programma socio-assistenziale approvato con atto C.C. n. 14 del 26.02.2015, il quale
prevede fra gli altri interventi l’attività di aggregazione e socializzazione per minori.
Considerato che nel corso dell’anno precedente si è realizzato il progetto “Pro-Giogu”, ideato
da un gruppo di giovani mogoresi esperti nel settore, che attualmente si sono costituiti in
cooperativa sociale, i quali hanno elaborato un concetto innovativo di Ludoteca, oramai non più
adeguata alle nuove dinamiche generazionali.
Vista l’esperienza positiva che il progetto “Pro-Giogu” ha rappresentato per la comunità
mogorese.
Vista la proposta prot. n. 265 del 11.01.2016, presentata dalla neocostituita Cooperativa Sociale
Bisera con sede a Mogoro, la quale presenta un progetto relativo alla realizzazione del servizio
di attività di aggregazione e socializzazione per minori relativo al periodo
30/01/2016-31/07/2016.
Dato atto che:
− le attività proposte rientrano negli intenti dell’amministrazione nell’ambito delle attività
rivolte ai minori e rispettano gli standard normativi in merito alla gestione di centri di
aggregazione sociale;
− il progetto prevede una spesa complessiva per il periodo suddetto pari a € 16.645,00;
− il progetto prevede la realizzazione di una serie di attività laboratoriali mirate allo
sviluppo psicofisico del minore.
Visto l’art 125 comma 11 del Decreto legislativo 163/2006 il quale prevede che per importi
inferiori a 40.000,00 € è possibile procedere ad affidamenti diretti.
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 dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di procedere all’affidamento
del servizio per minori a Ditta specializzata nel settore per il periodo 30/01/2016-31/07/2016,
per la realizzazione dell’attività di aggregazione e socializzazione per i minori: il servizio si
chiamerà “Pro giogu”.
Di dare atto che la spesa pari a € 16.645,00 farà carico all’intervento 12.01-1.03.02.99.999
missione 12 del capitolo 1919/45 “Attività di socializzazione e laboratoriali per minori” del
bilancio provvisorio 2016.
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.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 18-01-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 19-01-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 25-01-2016 al 09-02-2016 reg. n. 114.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 25-01-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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