
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 43 N. del 12/06/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Servizio "Spiaggia day 2017". Approvazione progetto, definizione compartecipazione 
economica famiglie e indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13:30:00.
     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 SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.
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LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 

 
Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, 
 
PREMESSO che questo Comune intende offrire a bambini e adolescenti di questo 
paese, ed eventualmente ad altri dei paesi limitrofi, su richiesta delle loro famiglie, il 
Servizio di Spiaggia Day 2017, al fine di consentire agli stessi spazi di aggregazione in 
cui svolgere attività ludiche e ricreative, ai sensi della L.R. 23/2005; 
 
DATO ATTO che questo servizio, per quanto attiene a questo ente, è parte del servizio 
educativo territoriale offerto dal Plus del Distretto sociosanitario di Guspini e pertanto 
non richiede risorse economiche aggiuntive; 
 
RITENUTO 
 
di dover assicurare tale servizio a n. 48 bambini/adolescenti, approvando il progetto degli 
stessi – stilato dal SSP di questo Comune e allegato alla presente - contemplante le 
finalità, gli obiettivi, le attività e l’organizzazione; 
 
necessario far compartecipare economicamente le famiglie al costo del Servizio, con una 
quota pari a €. 40.00, salvo quelle dei bambini/adolescenti seguiti dal SSP, che 
comparteciperanno gratuitamente in quanto aventi condizioni socio-economiche 
disagiate; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione del C.C. n. 3 del 23.02.2017 avente ad oggetto 
“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D. Lgs 
267/2000 e art. 10, D. Lgs 118/2011); 

 
   

PROPONE 
 

1. DI APPROVARE il Progetto “Servizio Spiaggia Day 2017” contemplante la 
finalità, gli obiettivi, le attività e l’organizzazione, allegato alla presente quale 
parte integrante e sostanziale; 

  
2. DI DARE ATTO: 

 
che le famiglie comparteciperanno economicamente al costo del Servizio, con 
una quota pari a €. 40.00, salvo quelle dei bambini/adolescenti seguiti dal SSP, 
che comparteciperanno gratuitamente in quanto aventi condizioni socio-
economiche disagiate; 
 

      che la stessa procederà all’adozione di tutti gli atti di gestione consequenziali alla 
presente; 

 
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134  

comma 4 del dlgs n. 267/2000, in quanto il servizio va erogato entro metà agosto 
c.a. e occorre pubblicizzarlo quanto prima per consentire l’accesso dei 
destinatari. 
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LA GIUNTA 
 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 
- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Socio Culturale - attestante la 
regolarità   e correttezza dell'azione amministrativa; 
-di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell’Area finanziaria; 
 
Con  votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 
Con separata votazione favorevole unanime  dichiara  la presente deliberazione  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
  
 
         



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 43 del 12/06/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Servizio "Spiaggia day 2017". Approvazione progetto, definizione compartecipazione 
economica famiglie e indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


