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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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prot: 4817

data pubbl.ne 19.09.2014

OGGETTO: promozione laboratori di pallavolo.
L’anno Duemilaquattordici il giorno dodici del mese di settembre
alle ore 17,00
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. Michele Sanna
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:
Il Responsabile 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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale tra le sue azioni programmatiche ha previsto
l’attivazione di progetti finalizzati alla pratica abituale di attività ludico-motoria;
Che già l’anno scorso sono stati attivati corsi di minivolley- pallavolo, attraverso la
collaborazione del tecnico professionista Sig.ra Nonne Paola di Nuoro;
Che sempre l’anno scorso l’Amministrazione Comunale ha sostenuto l’iniziativa con un
contributo economico;
Considerato che peraltro l’esperienza dell’anno scorso ha riscosso comunque un notevole
successo tra le giovani partecipanti e le loro famiglie e che pur non partecipando
economicamente il Comune, vuole comunque sostenere questa attività sportiva;
Che tra le pratiche sportive, attualmente presenti sul territorio, non compare la pallavolo, e
l’esperienza dell’anno scorso ha dimostrato il forte interesse verso tale attività, che può
diventare nel futuro una risorsa
importante per il settore giovanile;
Che pertanto è intenzione dell’amministrazione comunale promuovere i corsi di minivolley –
pallavolo rivolti ai bambini e alle ragazze di età compresa fra i sei e i 12 anni (1° elementare –
3° media), organizzati e gestiti dal tecnico professionista Sig.ra Nonne Paola di Nuoro;
Che s’intende autorizzare in tal senso l’utilizzo della palestra comunale e dell’attrezzatura
necessaria, in essa presente;
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 di previsione;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di autorizzare l’utilizzo della palestra comunale e dell’attrezzatura necessaria, in essa
presente, per i corsi di minivolley – pallavolo rivolti ai bambini e alle ragazze di età compresa
fra i sei e i 12 anni (1° elementare – 3° media), organizzati e gestiti dal tecnico professionista
Sig.ra Nonne Paola di Nuoro;
Di rendere la presente deliberazione , immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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