LA GIUNTA COMUNALE 2788
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale intende organizzare in favore dei giovani
adolescenti gavoesi, un campo natura in Sardegna quale vacanza educativa alternativa al soggiorno
marino;
CONSIDERATA la validità dell’esperienza proposta in termini di prevenzione, socializzazione,
impegno personale sulla tematica della conoscenza e rispetto dell’ambiente;
DATO ATTO che questa Amministrazione intende offrire l’attività in questione ad un numero
massimo di 15 partecipanti di età compresa tra i 12 e 16 anni;
CHE l’attività non potrà essere di durata superiore a 12 giorni;
STABILITO che i partecipanti contribuiranno al costo dell’iniziativa con il versamento di una
quota di € 150,00;
DATO ATTO che, qualora di dovesse superare il numero delle richieste si rende necessario
procedere alla selezione delle domande;
CHE si intende individuare i criteri di seguito indicati, al fine di consentire una più vasta
partecipazione dei ragazzi all’attività, seguendo il seguente ordine di priorità:
1) RAGAZZI ESCLUSI DA ALTRE ATTIVITA’ DI AGGREGAZIONE PER SOVRANUMERO
NELL’ANNO IN CORSO
2) RAGAZZI CHE NON HANNO PARTECIPATO AD ALTRE ATTIVITA’ DI AGGREGAZIONE E
SOGGIORNO OFFERTE DAL COMUNE NELL’ANNO IN CORSO
3) RAGAZZI CHE HANNO CONSEGUITO NELL’AA/SS 2011/2012 LA MEDIA DEI VOTI PARI A 9/10
(NOVE/DECIMI)
4) RAGAZZI CON L’ETA’ ANAGRAFICA MAGGIORE

Nel caso di richieste in numero superiore ai posti disponibili sarà ammesso un solo partecipante per
nucleo familiare nel rispetto dei criteri di cui sopra;
VISTO il PLUS Piano Unitario Locale dei servizi alla Persona per il distretto di Nuoro - triennio
2010/2012 – annualità 2012, approvato con atto C. C. n° 44 del 23/12/2009;
VISTA la L.R. 23/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 comma 1°del T.U. delle Leggi sugli EE.
LL.(D.Lgs. 267/2000), sulla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari Generali;
UNANIME
DELIBERA
DI ORGANIZZARE per l’estate 2012 in favore dei giovani adolescenti gavoesi, un campo natura
in Sardegna, per le motivazione e con le caratteristiche espresse in premessa, per massimo di 15
ragazzi di età compresa tra i 12 e i 16 anni.
DI ADOTTARE i criteri di priorità di cui alle premessa per la selezione delle domande presentate
dai ragazzi per la partecipazione al Campo Natura;
DI DARE ATTO che la quota di contribuzione utenza è stabilita in € 150,00 per ogni ragazzo
partecipante.
DI DARE ATTO che alla spesa complessiva si farà fronte con imputazione al cap. 1470 del
Bilancio di Previsione 2012;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Affari Generali per tutti gli adempimenti
inerenti e conseguenti il presente atto;
DI DARE ATTO, infine, che la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti
favorevoli, è resa esecutiva con effetto immediato.

