Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 112 del 28.06.2010
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PROGETTO LUDICO SPORTIVO “SPORT
ESTATE” ANNO 2010

L’anno duemiladieci

il giorno

ventotto

del mese di

giugno

alle ore

19.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti
indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

Palmerio Schirra

Assessore

assente
presente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco
Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende realizzare anche per l’anno 2010 la
manifestazione “Sport d’estate 2010”;
Visto il progetto ludico ricreativo - sinteticamente esposto nei seguenti dati - predisposto
dall’associazione Unione Sportiva Ghilarza Calcio, comprendente diverse iniziative da
realizzare nel periodo compreso tra il 5 luglio e il 7 agosto 2010 in collaborazione con
l’Associazione sportiva ATTIVAmente ludoteca e altre associazioni sportive locali:
DESTINATARI: Bambini e ragazzi nelle fasce d’età 3 / 16 anni
PERIODO: 5 luglio – 7 agosto 2010 (5 settimane)
SCOPO: Creare occasione di avvicinamento allo sport, di aggregazione,
di socializzazione, di gioco con valenza educativa Impegnare in
modo salutare bambini e ragazzi durante le vacanze estive
DISCIPLINE SPORTIVE : Le discipline praticabili sono undici:
BASKET- VOLLEY– CALCIO– TENNIS - BOCCE –
TENNIS-TAVOLO–ATLETICA-E-SPORT INDIVIDUALI –
PALLAMANO-IPPICA-FITNESSIMPIANTI SPORTIVI Campo sportivo Walter Frau - Campi da tennis – Circolo
Bocciofilo - Campo polivalente all'aperto c/o Palazzetto dello
sport – Palestra Scuola Media - Palestra Scuola Elementare –
Lago Omodeo- Piscina
IN COLLABORAZIONE U.S. Ghilarza Calcio - Tennis Club - Circolo Bocciofilo Sa
CON LE SOCIETA' Teula - Basket Ghilarza - Centro Ippico Ghilarzese “Caredda”
SPORTIVE LOCALI G.S. Volley Ghilarza 2008 –
COFINANZIAMENTO DEL € 3.500,00 (tremilacinquecento/00)
COMUNE Capitoli di spesa 1826,00 e 1830,00
QUOTE PARTECIPANTI Euro 5,00 quota assicurativa (una tantum a carico del
partecipante)
Euro 20,00 quota di partecipazione per tutto il periodo (a carico
del partecipante)
Euro 30,00 Bonus per ciascun partecipante (finanziato dal
Comune)
GIORNI E ORARI Dal Lunedì al Venerdì (per 5 settimane)
Dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30
ISTRUTTORI STAFF QUALIFICATO con ISTRUTTORI (LAUREA IN
SCIENZE MOTORIE) TECNICI ABILITATI (CON
CERTIFICAZIONE FEDERALE)
ORGANIZZAZIONE E UNIONE SPORTIVA GHILARZA- CALCIO
COORDINAMENTO

Considerato che l’Amministrazione Comunale riconosce la funzione sociale dello sport e ne
promuove la pratica e la diffusione;
Considerato che l’importo complessivo per le suddette manifestazioni è di €.3.500,00;
Dato atto che si rende necessario provvedere alla pubblicizzazione della manifestazione e
all’avvio delle attività, previsto per il giorno 5 Luglio 2010;

con votazione unanime, espressa per alzata di mano

Formattato: Normale,
Giustificato, Destro 1,75 cm

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del
testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla
presente per farne parte integrante
con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di approvare il progetto ludico ricreativo per la manifestazione “Sport d’estate 2010”,
predisposto dall’Associazione Unione Sportiva Ghilarza Calcio;
di avviare le attività previste nel progetto secondo le indicazioni contenute in premessa;
di demandare al responsabile del settore servizi alla persona l’adozione degli atti di gestione
finalizzati all’affidamento dei servizi alle società;
di far fronte alla spesa, prevista in complessivi €.3.500,00, con imputazione sull’intervento
1.06.03.05 del bilancio 2010;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Formattato: Normale,
Giustificato, Tabulazioni: 3,81
cm, Allineato a sinistra

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
dott.ssa Anna Maria Rosina Fenu

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio finanziario:
Lussorio Murgia

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal
05.07.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 05.07.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

