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OGGETTO: Laboratori di scacchi 2017/2018. Indirizzi agli Uffici.

L’anno Duemila diciassette il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 19:30 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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione Comunale da alcuni anni promuove tra i ragazzi, a partire dai 9 anni di età,
e gli adulti il Progetto “Laboratori di scacchi – Sport della mente”, a fine di favorire l’arricchimento
culturale, l’aggregazione e il contenimento della dispersione scolastica;
Che anche quest’anno il Circolo Scacchi Nuoro A.S.D., con nota n. 5313 del 10/10/2017 ha proposto il
nuovo progetto per l’annualità 2017/2018;
Considerato che anche l’anno scorso il progetto “Laboratori di scacchi – Sport della mente” ha riscosso
notevole successo tra i partecipanti con il torneo di fine corso che ha visto il coinvolgimento di diversi
ragazzi provenienti da diverse scuole della Provincia di Nuoro, a dimostrazione del fatto che il gioco degli
scacchi è un valido ausilio sia per la sua componente educativa sia come “strumento” di potenziamento
cognitivo;
Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale destinare per l’attivazione della suddetta
attività la complessiva somma di 700,00 €;
Che è prevista la compartecipazione alla spesa da parte dell’utenza nella misura di 10,00 € complessivi
cadauno;
Ritenuto opportuno incaricare gli Uffici Responsabili per l’adozione degli atti susseguenti;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il bilancio del corrente esercizio;

Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di destinare la complessiva somma di 700,00 € per l’attivazione del Progetto “Laboratori di scacchi – Sport
della mente”, da realizzarsi in collaborazione con il Circolo Scacchi Nuoro A.S.D., rivolto ai ragazzi, a
partire dai 9 anni di età, e agli adulti;
Di dare atto che è prevista la compartecipazione dell’utenza nella misura di complessivi 10,00 € cadauno;
Disporre che gli Uffici Responsabili procedano all’adozione degli atti necessari;
Di rendere la presente, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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