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OGGETTO: Centro ricreativo estivo 2019.  

 

 

L’anno Duemiladiciannove  il giorno Venti del mese di  maggio   alle ore 20.35     nella sala 

delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale 

per Trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.  

 

Presiede l’adunanza il  Sindaco Sig. Ignazio Porcu 

 

Risultano essere PRESENTI  i Signori: 

Ruiu Roberto,Mulas Mario, Angioi Andrea 

Risultano essere ASSENTI  i Signori: 

Puggioni Flora 
 

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda 
 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 

agosto 2000,     n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris  per quanto concerne la 

regolarità contabile ha espresso parere: Favorevole 

                                                             Il Responsabile F.to  Rag. Francesco G. Floris 
 

Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G.  Floris per quanto concerne la 

regolarità tecnica- Amministrativa ha espresso parere: 

                                                                         Il Responsabile  Rag. Francesco G. Floris 
 

Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità 

Tecnica ha espresso parere: 

                                                                  Il Responsabile Geom. Salvatore Bua 
 

Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la 

regolarità  tecnica - Socio - culturale ha espresso parere:Favorevole 

                                                                Il Responsabile F.to Dr.ssa Canu Maria Grazia  
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende promuovere il Centro Ricreativo 

Estivo, di seguito CRE, per ca 75 minori e ragazzi  residenti ad Irgoli, di età compresa fra i 4 e 

gli 11 anni (bambini e ragazzi che nell’a.s. 2018/2019 abbiano frequentato il primo anno della 

Scuola dell’Infanzia e il 5° anno della Scuola Primaria) e per ca 30 ragazzi residenti ad Irgoli di 

età compresa fra i 12 e i 16 anni (ragazzi che nell’anno scolastico 2018/2019 abbiano 

frequentato le scuole Medie e il 2° anno delle Scuole Superiori); 

Che all’interno del CRE quest’anno l’Amministrazione Comunale intende diversificare le 

attività  tra i bambini di età compresa fra i 4 e gli 11 anni (Ludoteca) e anche iniziative che 

prevedano il coinvolgimento dei ragazzi che frequentano le scuole medie e i primi due anni 

delle scuole superiori (Spazio giovani);  

Dato atto che ormai l’attivazione del CRE è attesa tutti gli anni dalle famiglie, a 

dimostrazione del successo riscosso nelle annualità precedenti; 

Considerato che, in quest’ottica persiste nell’Amministrazione Comunale la 

consapevolezza, che i bambini e i ragazzi della nostra comunità  abbiano bisogno di uno spazio 

destinato al gioco e al divertimento, un luogo protetto e stimolante per esperienze di 

socializzazione e amicizia  anche attraverso attività che sviluppano la creatività, 

l’immaginazione, la libertà di espressione;  

Che attraverso le diverse attività che verranno proposte, durante il periodo estivo, si 

vuole organizzare il tempo libero dei bambini e dei ragazzi, con l’obiettivo di favorire la 

socializzazione, lo  sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del 

territorio; 

Considerato che il CRE sarà avviato  nel periodo 01 Luglio 2019 – 30 Agosto 2019 dal 

Lunedì al Venerdì, presso i locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale; 

Che durante la settimana di attività sono previste fino a tre giornate al mare, escursioni 

di un’intera giornata in località marine della Sardegna e attività alternative al mare come il 

corso di equitazione, per i bambini di età compresa fra i 4 agli 11 anni (Ludoteca); 

Che a favore dei ragazzi delle Scuole Medie e dei primi due anni delle Superiori (Spazio 

Giovani 12-16 anni), sono previsti incontri fino a due volte la settimana con organizzazione di 

attività di gruppo, escursioni; 

Che s’intende far contribuire l’utenza con un contributo pari a 200,00 € complessive per 

tutto il periodo di attività per i bambini di età compresa fra i 4 e gli 11 anni (Ludoteca), per il 

primo figlio iscritto, 180,00 € per il secondo figlio iscritto e  150,00 € per i figli successivi; 

Che s’intende far contribuire l’utenza che parteciperà alle iniziative proposte all’interno 

dello Spazio giovani a favore dei soli ragazzi che frequentano le scuole medie e i primi due anni 

delle scuole superiori, con un contributo pari a 60,00 € complessivi per l’intera durata delle 

iniziative; 

Che qualora le iscrizioni fossero superiori a n. 75 per la Ludoteca e n. 30 per lo Spazio 

Giovani, si procederà ad accogliere le domande sulla base del numero di protocollo, dando 

comunque la precedenze principalmente ai minori residenti nel Comune di Irgoli; 

Che qualora vi fossero richieste da parte di cittadini originari di Irgoli, residenti fuori 

paese, ovvero uno dei genitori del minore residente ad Irgoli, ovvero richieste da parte di 

cittadini residenti nei paesi limitrofi, che intendono far frequentare ai propri figli la Ludoteca 

estiva o allo Spazio giovani, tali richieste saranno accolte in presenza di posti disponibili, in 

base alla data di presentazione della domanda; 

Considerato che si ritiene opportuno demandare all’Ufficio di Piano del Distretto di 

Siniscola, l’adozione degli atti necessari per l’organizzazione delle attività su indicate; 

 Visto il bilancio del corrente esercizio; 

Unanime: 

                                                                   D E L I B E R A 

 

La premessa forma parte integrante del presente atto; 

Di programmare la realizzazione Centro Ricreativo Estivo, di seguito CRE, per ca 75 

minori e ragazzi  residenti ad Irgoli, di età compresa fra i 4 e gli 11 anni (bambini e ragazzi che 

nell’a.s. 2018/2019 abbiano frequentato il primo anno della Scuola dell’Infanzia e il 5° anno 

della Scuola Primaria) e per ca 30 ragazzi residenti ad Irgoli di età compresa fra i 12 e i 16 

anni (ragazzi che nell’anno scolastico 2018/2019 abbiano frequentato le scuole Medie e il 2° 

anno delle Scuole Superiori); 

Di diversificare le attività  tra i bambini di età compresa fra i 4 e gli 11 anni (Ludoteca) 

e iniziative che prevedano il coinvolgimento dei ragazzi che frequentano le scuole medie e i 

primi due anni delle scuole superiori (Spazio giovani);  

Dare atto che il CRE sarà avviato  nel periodo 01 Luglio 2019 – 30 Agosto 2019, dal 

Lunedì al Venerdì; 



Dare atto che l’utenza contribuirà al costo del servizio con la compartecipazione pari a 

200,00 € complessive per tutto il periodo di attività per i bambini di età compresa fra i 4 e gli 

11 anni (Ludoteca), per il primo figlio iscritto, 180,00 € per il secondo figlio iscritto e  150,00 € 

per i figli successivi; 

Dare atto che l’utenza contribuirà al costo del servizio per le iniziative proposte 

all’interno dello Spazio giovani a favore dei soli ragazzi che frequentano le scuole medie e i 

primi due anni delle scuole superiori, con un contributo pari a 60,00 € complessivi per l’intera 

durata delle iniziative; 

Dare atto che qualora le iscrizioni fossero superiori a n. 75 per la Ludoteca e n. 30 per 

lo Spazio Giovani, si procederà ad accogliere le domande sulla base del numero di protocollo, 

dando comunque la precedenze principalmente ai minori residenti nel Comune di Irgoli; 

Che qualora vi fossero richieste da parte di cittadini originari di Irgoli, residenti fuori 

paese, ovvero uno dei genitori del minore residente ad Irgoli, ovvero richieste da parte di 

cittadini residenti nei paesi limitrofi, che intendono far frequentare ai propri figli la Ludoteca 

estiva o allo Spazio giovani, tali richieste saranno accolte in presenza di posti disponibili, in 

base alla data di presentazione della domanda; 

           Di destinare al riguardo, per l’attuazione delle iniziative su esposte, la complessiva 

somma di € 60.000,00; 

Di demandare al Responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune di Siniscola, l’adozione 

degli atti consequenziali. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 
 

           IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 
       F.to  Dott. Ignazio  Porcu                                               F.to  Dr.ssa Graziella Deledda 

 
 
 

 
 

 
 

Certificato di pubblicazione 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli 

 

C E R T I F I C A 
 

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni 
 

Dal 29.05.2019 

 
                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                             F.to Rag. Francesco G. Floris 
 

- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area: 
 

□ Area Amministrativa e di Vigilanza 

□ Area Economico – Finanziaria 

□ Area Tecnica - manutentiva 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


