Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 129 del 02.08.2010
OGGETTO : RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLA
STRUTTURA DELL’ASILO NIDO PER ATTIVITÀ DI SPAZIO
BAMBINI
L’anno duemiladieci

il giorno

due

del mese di

agosto

alle ore

18.30

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

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

assente

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
Vista la richiesta pervenuta dalla cooperativa “Progetto Donna” di Ghilarza, assunta al protocollo 7055
dell’8.07.2010, nella quale si chiede il rinnovo dell’autorizzazione alla fruizione dei locali di asilo nido
per lo svolgimento delle attività di area gioco - Spazio Bambini e ludoteca - per il periodo Agosto 2010
- Agosto 2011;
Accertato che la cooperativa “Progetto Donna” di Ghilarza gestisce il servizio di asilo nido
intercomunale da diversi anni con risultati positivi e che negli anni passati è stato già concesso l’uso dei
locali per il servizio Spazio Bambini;
Richiamata la Legge Regionale n°23 del 23 dicembre 2005 con la quale vengono attribuite ai Comuni le
funzioni in materia di autorizzazione delle strutture socio-assistenziali;
Visto il regolamento di attuazione dell’articolo 43 della legge regionale n° 23/2005 relativo
all’organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale n°3 del 10.07.2008;
Vista inoltre la deliberazione della Giunta Regionale n°28/11 del 19.06.2009 con la quale sono stati
definiti i requisiti specifici per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi
per la prima infanzia;
Viste le proprie deliberazioni n°45 del 27.02.2002 e n°134 del 16.06.2004, con le quali vengono
stabilite le condizioni per l’utilizzo della struttura di asilo nido per l’attività di spazio bambini;
Considerato che l’Unione dei Comuni del Guilcier ha prorogato per un anno il contratto per la gestione
del servizio asilo nido con la cooperativa “Progetto Donna” a far data dal 1 Agosto 2010 e che si può
concedere il rinnovo dell’autorizzazione per l’utilizzo dei locali adibiti ad Asilo nido per l’attività di
spazio bambini, nonché per le attività di ludoteca, per la durata contrattuale relativa alla gestione del
servizio di asilo nido;
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 rinnovare per un anno, a decorrere dal 1° Agosto 2010, l’autorizzazione alla fruizione dei locali
dell’asilo nido per l’attività di spazio bambini e per l’attività di ludoteca, purché siano rispettate le
condizioni precedentemente stabilite con le proprie delibere n°45/2002 e n°134/2004;
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

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. Gianfranco Falchi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
06.08.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 06.08.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

