COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.25 del
07/09/2018

Oggetto: Approvazione corsi di ginnastica. Indirizzi al Responsabile
dell’Area Socio - Culturale

L’anno duemila diciotto, il giorno sette del mese di settembre alle ore 16:00 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita nelle persone
dei signori:

•

Satgia Daniela

•

Lai Maria Giovanna

- Vice Sindaco

•

Lai Giuseppe

- Assessore

•

Succu Zuleiche

- Assessore

Sindaco

Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa Lorenzina Piras
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267
del 18/08/2000:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il
seguente parere “Favorevole”.
IL RESPONSABILE
F.to (Graziella Patteri)
Il Responsabile di Ragioneria , per quanto riguarda la regolarità contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria esprime il seguente parere “favorevole”
IL RESPONSABILE
F.to (Rag. Franca Pina Vedele)

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
Enti Pubblici e soggetti privati con cui l’Amministrazione, nell’esercizio della propria
autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall’art.12
della L. 7 Agosto del 1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all’azione amministrativa
ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche
impiegate;
Richiamato il Regolamento di cui all’oggetto, in tutta la sua variegata articolazione e, in
particolare, gli art. 9-10-11-12;
Visti i progetti prot. N. 3141 e n. 3142 del 30/08/2018 presentati dalla A.S.D. Fisiosport via Don
Manfredi Contu 3 di Loculi che ha fatto le seguenti proposte
- Progetto di postura e ginnastica dolce per adulti e anziani per circa 20 persone e per un
costo complessivo di € 4440.00;
- Progetto di attività motoria e/o Aerobica per giovani e adulti dai 18 anni in su per circa
20 partecipanti e per un costo complessivo di € 4440.00
Ritenuto di approvare i progetti su descritti;
Ritenuto, altresì, di stabilire che:
- la quota di contribuzione è quantificata in €20.00 mensili per i residenti e €30.00 mensili
per i non residenti;
- il 50% della quota annua dovrà essere versata all’atto di iscrizione;
Visto il bilancio dell’esercizio corrente al cap. 1794 (contributo per favorire la pratica sportiva
L.R.36/89);
Considerato, inoltre, di dover fornire, nel rispetto del regolamento disciplinante la concessione
temporanea di strutture e immobili di proprietà comunale, gli opportuni indirizzi al
Responsabile dell’Area Socio Culturale;
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Unanime
1.
2.

3.

4.
1.

DELIBERA
Approvare i progetti presentati dalla A.S.D. Fisiosport via Don Manfredi Contu 3 di
Loculi per l’importo complessivo di €8880.00 la seguente attività:
Progetto di postura e ginnastica dolce per adulti e anziani per circa 20 persone e per un
costo complessivo di € 4440.00;
Progetto di attività motoria e/o Aerobica per giovani e adulti dai 18 anni in su per circa
20 partecipanti e per un costo complessivo di € 4440.00;
Di autorizzare il Responsabile dell’area Socio Culturale a concedere, alle Società di cui al
punto che precede, l’uso temporaneo dei locali della Palestra Comunale sita in via
Z.Mulas per la realizzazione dell’attività motoria precedentemente descritta, nel rispetto
delle disposizioni previste dal regolamento vigente;
Di disporre che:
- la quota di contribuzione utenza è stabilita in € 20.00 per i cittadini residenti e in €
30.00 per i non residenti;
- il 50% della quota annua dovrà essere versata all’atto di iscrizione;
Di dare atto che la correlativa spesa trova copertura sul bilancio di previsione
2017/2019, anno 2017, cap. 1794 e cap.1952.20
Di demandare al Responsabile dell’area Socio Culturale tutti gli adempimenti
conseguenti al presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F.to Satgia Daniela

F.to Dott.ssa Lorenzina Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

E’ stata pubblicata il giorno per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)

Dalla residenza municipale, il 13/09/2018
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Vedele Franca Pina

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

Pubblicata il giorno per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000
Dalla residenza municipale, il 13/09/2018
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Vedele Franca Pina

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il 13/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

