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Approvazione Programma attività ludico-ricreative Centro estivo Ludoteca 2021

L’anno Duemilaventuno il giorno 18 del mese di Giugno alle ore 15:50 nella sala delle adunanze del Comune, convocata con
apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana

Deiana Pietro
Porcu Giovanna
Chessa Maria Rosaria Sabina
Monni Carmela Filomena
Zidda Pietro Ignazio

Presente
Presente *
Presente
Presente *
Presente

Assiste la Segretaria Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott.ssa Antonina Mattu
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

* Collegamento effettuato in videoconferenza come regolato dal Decreto del Sindaco n. 1 del 01/04/2021

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

Il responsabile del Servizio interessato D.ssa Maria Caterina Farina per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:
Favorevole
___________________________

Il responsabile del Servizio Finanziario Rag. Antonello Picconi per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:
Favorevole
___________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che anche nell’anno in corso si sta affrontando a livello internazionale l’emergenza sanitaria ed
economico-sociale connessa alla grave diffusione pandemica del Covid-19;
VISTA la Legge n. 328 del 08/11/2000, denominata “Legge Quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di
Interventi e Servizi Sociali” e finalizzata a promuovere la costruzione di una Rete Integrata di Servizi sul Territorio;
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 23 Dicembre 2005, avente per oggetto “Legge Quadro per la realizzazione del
Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali”, che abroga la Legge Regionale n. 4/1988 di riordino delle funzioni
socio-assistenziali;
CONSIDERATO che l'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19
ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente la possibilità di incontro e
socializzazione e, con la sospensione di tutte le attività educative e sportive, si è limitata drasticamente la possibilità
di svolgere esperienze al di fuori del contesto domiciliare e familiare per i bambini e gli adolescenti;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale per le motivazioni di cui sopra, ha richiesto agli operatori dei
servizi educativi di programmare le attività per il periodo estivo in particolare all’aperto al fine di garantire ai minori
valide opportunità ludico-ricreative e di socializzazione;
CHE dall’incontro con gli operatori e la Responsabile dei Servizi Sociali e della Cooperativa Progetto Uomo sono
emerse le proposte che tengono conto delle richieste fatte dai cittadini e dai ragazzi che frequentano la Ludoteca;
CHE le stesse sono aperte a tutte le fasce di età in quanto costituiscono un valido momento di confronto, aggregazione e
socializzazione e non sono solo momenti di divertimento, ma anche di conoscenza, rispetto delle regole, esplorazione e
scoperta del nostro territorio,
CHE hanno sempre avuto un ampio riscontro nella partecipazione da parte dei cittadini;
CHE con la programmazione estiva e la riapertura della Ludoteca, si vuole ripristinare il diritto alla socialità e al
gioco dei minori, compromesso duramente dall’emergenza COVID 19.
VISTO il programma è stato predisposto dagli operatori dei vari servizi, le attività verranno organizzate nei giorni
feriali, in rapporto 1/10 in presenza di minori, e rapporto 1/1 per la presenza dei diversamente abili e dell’Assistente
Sociale, per il coordinamento e la verifica dei servizi offerti;
RITENUTO di doverlo approvare secondo l’allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
CHE per ciascuna attività è prevista la compartecipazione degli utenti;
CHE alcune attività proposte sono state programmate in collaborazione con la Bibliotecaria;
Dato atto che verranno organizzate le attività riportate nell’allegata relazione
Acquisito in merito il parere favorevole dei Responsabili del Servizio Socio- Assistenziale e del Responsabile
Servizio Finanziario, espressi in calce alla presente;
Ad unanimità,

del

DELIBERA:
di approvare quanto espresso in premessa
di dare atto che verranno organizzate le attività riportate nella relazione allegata alla presente delibera che fa parte
integrante del presente atto
Di dare mandato al Responsabile dell’Area Socio-Assistenziale per l’adozione di tutti gli atti connessi e
consequenziali alla presente Deliberazione per la realizzazione delle attività proposte;
LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.

Letto, confermato e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Antonina Mattu
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