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COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 63 del 18/06/2022
Oggetto:

Concessione contributo economico straordinario alla UISP, Comitato territoriale di Nuoro per la
realizzazione di Manifestazioni Sportive.

Il giorno diciotto giugno duemilaventidue, con inizio alle ore 10:15 in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale
composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione
l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale intende realizzare nel periodo estivo (da Giugno a Settembre) un
programma di attività di carattere sportivo rivolto alla fascia di età che va dai 3 anni compiuti (che abbiano
frequentato almeno il I° anno della scuola dell’infanzia) fino ai 14 anni;
CONSIDERATO che l’iniziativa in esame possa essere utile sotto il profilo educativo e formativo, in quanto occasione
di svago e aggregazione, oltre che utile come stimolo per la cooperazione e la relazione sociale, sempre più trascurata
a causa della passata situazione epidemiologica e dell’uso sempre più frequente di strumenti tecnologici;
CHE questa Amministrazione ha intenzione di erogare un valido e affidabile supporto alle famiglie durante il periodo
estivo anche nei tempi di conciliazione lavoro-famiglia;
VALUTATA la proposta progettuale pervenuta al Comune di Gairo Prot. n. 3544 del 16/06/2022 da parte dell'Unione
Italiana Sport per Tutti denominata "A si fare Mannos e Bonos 2022”;
CHE il progetto che si intende proporre dovrà:



Creare ed incentivare momenti di socialità e di condivisione mediante attività sportive individuali e collettivi;



Responsabilizzare i bambini e gli adolescenti riguardo ai propri doveri all’aiuto e al rispetto reciproco;



Favorire una consapevole gestione del tempo che dia valore sia allo sport che ai momenti di svago;



Promuovere una cultura che favorisca la conoscenza e la valorizzazione del territorio di Gairo e del suo
patrimonio ambientale;



Contribuire allo sviluppo delle capacità relazionali e comunicative, (partecipazione, collaborazione, ascolto e
rispetto);



Potenziare abilità quali la concentrazione e l’attenzione;



Stimolare e rafforzare le capacità di: coordinazione motoria generale, capacità di orientamento spaziotemporale, capacità di lateralizzazione, capacità di reazione semplice e complessa, capacità di equilibrio
statico e dinamico, etc.



Ridurre la dipendenza dallo smartphone e giochi tecnologici;

ATTESO che nel progetto proposto dovranno essere promosse attività sportive atte a promuovere attività ricreative e
di aggregazione, tra le quali:



Arrampicata sportiva sugli alberi o parete naturale;



Tiro con l’arco;



MTB;



Escursionismo;



Attività cinofile;



Laboratori espressivi arte/musica e movimento;



SpeleOlimpiadi;



Giochi motori all’aria aperta (salto, corsa, arrampicata);



Giochi in palestra, attività ludico- motorie dedicate al movimento;



Giochi con l’acqua, giochi espressivi e tradizionali;
Pag. 2 di 8



Sport di strada (calcio, pallacanestro, padel).

CONSIDERATO che il progetto prevede la partecipazione di bambini provenienti dal I° anno della scuola
dell’infanzia, anche per questi ultimi si proporranno attività adeguate alla specifica fascia d’età, e tutte le attività
precedentemente elencate si realizzeranno nel rispetto dei ritmi di apprendimento individuali;
PRESO ATTO che il progetto della UISP Sport per Tutti “A si fare Mannos e Bonos 2022” è articolato come segue
(ogni singola giornata sarà scandita da momenti di routine e da attività specifiche):

1) Momenti di routine:


dalle 08.00 alle 08.30 accoglienza: i bambini che arriveranno accompagnati da un genitore verranno
accolti dal coordinatore delle attività;



dalle 10.30 alle 11.00 merenda,



dalle 13.00 alle 13.30 uscita.

2) Attività specifiche, sportive e ludico- ricreative.
DATO ATTO che la spesa per l’organizzazione del progetto è stata valutata in € 13.255,00 così come riportato nel
prospetto economico presentato dal comitato UISP, Prot. n. 3544 del 16/06/2022;
PRESO ATTO della richiesta di contributo straordinario presentato dalla UISP;
CHE alla stessa si farà fronte:






con fondi programmazione BIMF 2020 per € 3.000,00;
con fondi programmazione BIMF 2022 per € 2.000,00;
con contributo da parte delle famiglie per € 2.530,00;
con fondi comunali in parte rintegrati dai fondi ministeriali in fase di definizione, per € 5.725,00 ;

EVIDENZIATO che il progetto prevede una compartecipazione economica da parte delle famiglie secondo quanto
sotto riportato:
RITENUTO opportuno pertanto proporre le seguenti fasce:
Tariffa per minori residenti nel comune € 90,00
di
Gairo
Tariffa per minore che è 2°- 3° (e oltre)

€ 70,00 per ciascun 2°- 3° (e oltre) figlio

figlio residente nel Comune di Gairo

Tariffa per minore non residente nel
Comune di Gairo

€ 140,00 per ciascun figlio

ATTESO CHE la quota utente dovrà essere versata all’atto dell’accettazione della domanda di iscrizione;
DATO ATTO CHE la precedenza alla partecipazione al progetto sarà data ai residenti del Comune di Gairo e che verrà
dato spazio ai non residenti esaurite le richieste di partecipazione dei residenti medesimi, laddove vi sia disponibilità
di posti;
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VISTO il D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
VISTI i principi contabili applicati di cui agli allegati 4/1 e 4/2 al suddetto D.Lgs.118/2011 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTE



La deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/01/2022 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2022/2024;



La deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione
2022/2024 e di tutti gli allegati di legge;

VISTO l'art. 183, c. 9 del D.to L.gvo 267/00 che disciplina le procedure di assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'ufficio proponente per la regolarità tecnica e dell'ufficio ragioneria
per la regolarità contabile e sotto il profilo della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.L.gvo 18.8.2000 n.
267;
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
DI CONCEDERE il contributo straordinario pari a 13.255,00 in favore dell’Unione Italiana Sport Per Tutti per la
realizzazione del progetto sportivo estivo, secondo quanto proposto con prot. n. Prot. n. 3544 del 16/06/2022 e
secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale;
DI INDICARE presumibilmente il periodo dello svolgimento della Manifestazione dal 27.06.2022 al 08.09.2022, con
un’interruzione prevista per il periodo che va dal 11.08.2022 al 21.08.2022;
DI DARE ATTO che la complessiva spesa pari ad € 13.255,00 deve essere allocata come di seguito indicato:
•
•
•
•

con fondi programmazione BIMF 2020 per € 3.000,00;
con fondi programmazione BIMF 2022 per € 2.000,00;
con contributo da parte delle famiglie per € 2.530,00;
con fondi comunali in parte rintegrati dai fondi Ministeriali in fase di definizione, per € 5.725,00;

DI STABILIRE le seguenti fasce di partecipazione a carico delle famiglie:
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Tariffa per minori residenti nel comune € 90,00
di
Gairo
Tariffa per minore che è 2°- 3° (e oltre)

€ 70,00 per ciascun 2°- 3° (e oltre) figlio

figlio residente nel Comune di Gairo

Tariffa per minore non residente nel
Comune di Gairo

€ 140,00 per ciascun figlio

DATO ATTO CHE la precedenza alla partecipazione al progetto sarà data ai residenti del Comune di Gairo e che verrà
dato spazio ai non residenti esaurite le richieste di partecipazione dei residenti medesimi, laddove vi sia disponibilità
di posti;
DI DARE ATTO, altresì, che il progetto prevede una compartecipazione economica da parte delle famiglie, come
riportato in precedenza, e che la quota dovrà essere versata all’atto dell’accettazione della domanda di iscrizione;
DI dare atto che le rette di frequenza saranno introitate al Codice di Bilancio 1.04.02.05.999 12.04 (ex Cap. 3047);
DI dare mandato al Servizio Amministrativo l’adozione degli ulteriori atti conseguenti alla presente deliberazione;
DI dichiarare successivamente, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 ‐ 4^ comma ‐ del D.L.gvo 18.8.2000 n. 26.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 17/06/2022
Il Responsabile di Servizio
LORRAI SERGIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 28/06/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 28/06/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 28/06/2022.
Gairo, 28/06/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 63 del 18/06/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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