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C O M U N E DI B U L T E I
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N._40_ del 17.06.2015

stati inclusi nell’elenco Prot.______________ trasmesso ai Consiglieri Capogruppo in

conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è
Divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Addi’___________________

OGGETTO:
Approvazione progetto laboratori creativi e didattici per minori;
Incarico al Responsabile dei Servizi Sociali.

L’anno 2015 il giorno 17 del mese di GIUGNO alle ore 11.30 nella casa Comunale,
riunita la Giunta con l’intervento dei Sigg:
FOIS FRANCESCO
FALCHI GIOVANNINO
MUGONI MIRELLA
SANNA ILARIA

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P

Il Segretario Comunale
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi con le funzioni
previste dall’ex art. 97 comma 4° D.Lgs..vo n° 267/00.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. Fois Francesco

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE

Assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in

COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO

Addi’___________________

Il Segretario Comunale

esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere ad organizzare delle
attivita’ estive per minori dai 6 ai 10 anni e nel frattempo procedere alla formazione di animatori
Tale attivita’ prevede dei laboratori creativi e didattici per la durata di 2 ore al giorno per i mesi di
luglio e agosto 2015;
E’ previsto inoltre un corso di animazione per animatori con teoria, con rilascio di attestato di
frequenza;
Vista l’offerta presentata dalla ditta “ ASSOCIAZIONE MATITE COLORATE” per le attivita’ estive
di animazione per minori dai 6 ai 10 anni per i mesi di luglio e agosto 2015;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi d.lgs 267/2000 art. 49 c. 1 TUEL e successive
modificazioni;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare il progetto che prevede dei laboratori creativi e didattici per la durata di 2 ore al

giorno per i mesi di luglio e agosto 2015 per minori dai 6 ai 10 anni;
Di incaricare il Resp.le dei Servizi Sociali per il compimento degli atti gestionali relativi a tale
progetto.

Ufficio Servizi Sociali
favorevole espresso ai sensi del art. 49 D.Lgs n.267/2000
e succ. modificazioni.

