
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 66 N. del 23/06/2016

OGGETTO: Servizio "Spiaggia day 2016". Approvazione progetto, definizione compartecipazione 
economica famiglie e indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 16.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.
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Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali e del Sindaco, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che questo Comune intende offrire a bambini e adolescenti di questo 
paese e ad altri anche non residenti ma che per ragioni diverse si trovano nel paese 
stesso, su richiesta delle loro famiglie, il Servizio di Spiaggia Day 2016, al fine di 
consentire ai medesimi di fruire di spazi di aggregazione in cui svolgere attività ludiche e 
ricreative, ai sensi della L.R. 23/2005; 
 
DATO ATTO che il Plus per il triennio 2013/2015, approvato da questo Comune con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.12.2012, non prevede l’erogazione di 
questi servizi in forma associata; 
 
RITENUTO 
di dover assicurare tale servizio a n. 48 bambini/adolescenti, i cui genitori hanno 
presentato richiesta, approvando il progetto allegato alla presente – stilato dal SSP di 
questo Comune - contemplante le finalità, gli obiettivi, le attività, l’organizzazione e il 
costo, e di procedere alla manifestazione di impegno relativamente alle risorse 
economiche comunali; 
 
necessario far compartecipare economicamente le famiglie al costo del Servizio, con una 
quota pari a €. 40.00 per ciascun bambino/adolescente, salvo n.1 bambino seguito dal 
SSP, che parteciperà gratuitamente in quanto appartenente a famiglia in condizioni 
socio-economiche disagiate; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica della responsabile dell’Area Socio 
Culturale, di cui all’art. 49 del Testo Unico sull’ordinamento  degli Enti locali, 
  
Con votazione unanime favorevole 
   

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE il Progetto “Servizio Spiaggia Day 2016” contemplante la 
finalità, gli obiettivi, le attività, l’organizzazione e il costo, allegato alla presente 
quale parte integrante e sostanziale; 

  
2. DI DARE ATTO  

che alla Responsabile dell’Area Socio Culturale vengono assegnate le risorse 
finanziarie quantificate in €. 16.380,00, di cui €. 1.880,00 di compartecipazione 
economica utenza, mediante imputazione al cap. 10418.10 del Bilancio in corso, 
come previsto nel DUP approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
13 del 19.04.2016; 
 

      che la stessa procederà all’adozione di tutti gli atti di gestione consequenziali alla 
presente miranti all’affidamento della gestione del Servizio attraverso gara 
d’appalto sul MEPA; 

        
3. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime favorevole la presente  

immediatamente esecutiva. 
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PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   23/06/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
27/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 11/07/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/06/2016 al 11/07/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
23/06/2016 per: 

X
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C O M U N E  D I  P A B I L L O N I S  
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

AREA SOCIO CULTURALE 
Tel. 070.93529205 - Fax 070.93529206 

 

 

Progetto “Spiaggia Day 2016” 

Beneficiari:  48 minori dai 6 ai 15 anni del Comune di Pabillonis o di altri comuni – presenti 

all’interno della Comunità per altre ragioni, suddivisi – soltanto a livello organizzativo e per la 

gestione delle attività ludiche e ricreative – in due gruppi distinti per le seguenti fasce d’età: 6/10 

anni e 11/15 anni. 

 

Finalità: promuovere la socializzazione ed il confronto sociale. 

 

Obiettivi:  

• consentire la condivisione di positive esperienze di socializzazione; 

• favorire l’integrazione nel gruppo dei pari dei minori che presentano difficoltà di 

socializzazione; 

• favorire l’integrazione dei minori portatori di handicap; 

• stimolare la creatività; 

• riscoprire, attraverso il gioco, le regole ed i ruoli sociali; 

• stimolare una sana competizione; 

• favorire il senso del gruppo; 

• favorire una continua collaborazione e cooperazione; 

• far scoprire al minore le singole potenzialità e attitudini; 

• far scoprire al minore le potenzialità del gruppo per il raggiungimento di un obiettivo 

condiviso. 

 

Attività: di balneazione, ludico-ricreative, di motricità e laboratoriali di gruppo - strutturate e 

semistrutturate. 

 

Periodo di riferimento e struttura : durante i mesi di luglio/agosto 2016, nel quale animatori e 

educatori professionali accompagneranno i minori - con una frequenza pari a 2 volte alla settimana 

e fascia oraria presunta 8.30/18.30 -  al Poetto, luogo in cui potranno fruire dei servizi in loco in 

condizioni di igiene e sicurezza, svolgendo attività ricreative e di animazione. I bambini/adolescenti 
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fruiranno del trasporto in pullman e dei servizi in spiaggia (igienici, di 

salvamento/sicurezza/vigilanza, pronto soccorso). E’ previsto il pranzo al sacco e l’attrezzatura 

(telo bagno, crema solare, ecc.) a carico delle famiglie. 

 

Personale:  n. 1 Coordinatore (Laurea Psicologia/Pedagogia ed esperienza almeno annuale) per 

20 ore totali; n. 3 Educatori Professionali (Laurea in Scienze dell’Educazione) per 240 ore totali; n. 

3 Animatori (Diploma di scuola media superiore e qualifica di animatore socio-culturale) per 240 

ore totali. 

Il personale non deve avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 

essere fisicamente idoneo al servizio. 

Deve essere garantito il rapporto operatore minore1:10 e il rapporto operatore/minore con disabilità 

1:1.  

 

Costo : €. 16.380,00 (€. 14.500,00 a carico del bilancio comunale e €. 1.880,00 a carico delle 

famiglie di 47 partecipanti. n. 1 bambino seguito dal SSP, parteciperà gratuitamente in quanto 

appartenente a famiglia in condizioni socio-economiche disagiate. 

 

Pabillonis, lì 23.06.2016 

La Responsabile dell’Area Socio Culturale 

                                                                                                        A.S.S. Dott.ssa Luisa Garau     

 


