
Vice Sindaco A

COMUNE DI URI
PROVINCIA  DI  SASSARI

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemiladiciannove   il giorno  ventisei   del mese di giugno   alle ore 12:50 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Fiori Antonio Michele Assessore P

N° 74 del Reg.

Data
26-06-2019

Cirroni Lucia

Russo Andrea Assessore P

Sindaco P

Doppiu Elena Assessore P

Oggetto:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.97,
comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Cristina Contini.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione.

Servizio di Colonia Estiva 2019. Criteri di scelta dei partecipanti.

Dettori Matteo Emanuele



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L. R. n° 23 del 2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona”, che prevede che la
Regione e gli Enti Locali realizzino, con la partecipazione delle comunità locali e delle
formazioni sociali, il sistema integrato dei servizi alla persona, comprendente l’insieme delle
attività di programmazione, realizzazione e valutazione dei sevizi e delle prestazioni volte a
favorire il benessere delle persone e delle famiglie;

CONSIDERATO che:
- nel rispetto della succitata legge regionale, il Comune di Uri, a seguito delle direttive stabilite
con deliberazione della Giunta comunale n.58/2019, ha affidato il servizio di Colonia estiva, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016;
- il suddetto servizio, rivolto ai minori e agli adolescenti residenti nel Comune di Uri, ha la
particolare finalità di fornire occasioni di aggregazione e di svago nel tempo libero e, alle
famiglie, un supporto nella responsabilità e nella cura dei figli nel periodo di chiusura dei
servizi educativi e scolastici;

DATO ATTO che i posti disponibili nella Colonia Estiva 2019, che si svolgerà nel periodo dal
28 luglio al 6 agosto, sono complessivamente n.16;

RAVVISATA pertanto la necessità, qualora il numero dei richiedenti fosse superiore a n.16, di
individuare un criterio di scelta;

RITENUTO di individuare, quale oggettivo criterio di scelta, l’ordine di arrivo delle domande al
protocollo del Comune;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. N° 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

1) DI CONSIDERARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) DI INDIVIDUARE, qualora il numero delle richieste di partecipazione alla Colonia estiva
2019, fosse superiore a n.16, quale oggettivo criterio di scelta, l’ordine di arrivo delle domande
al protocollo del Comune;

3) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Sociale la predisposizione di un modulo di
domanda e della documentazione necessaria all’iscrizione;



4) STABILIRE che il termine per consentire la presentazione delle domande decorre dalla
data di pubblicazione della presente delibera fino al il 17 luglio alle ore 13.30;

6) DI DICHIARARE, con successiva e unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs.
267/2000, onde consentire la presentazione delle domande.



Ai Sensi del D. Lgs. 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 26-06-2019 Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Alessandro Alciator

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO                  IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dott.ssa Lucia Cirroni F.to Dott.ssa Silvia Cristina Contini

_____________________________________________________________________________________
     CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 comma 1 del D.lgs. 18.8.2000, n.267 e art.32 della Legge 18 giugno 2009 n.69)

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale di questo comune

per quindici giorni consecutivi, dal 27-06-2019 al 12-07-2019, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e

dell’art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n.69.

Contestualmente viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Uri, 27-06-2019

N. pubblicazione: 634  del 27-06-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

                                                                                                                                                                        F.to  Dott.ssa Letizia Sanna
_________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(art. 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267)

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva: in data  26-06-2019

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                           F.to  Dott.ssa Silvia Cristina Contini

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Uri, 27-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                                Dott.ssa Silvia Cristina Contini


