LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questa Amministrazione Comunale su iniziativa dell’Assessore alle Attività
Produttive, al Turismo ed all’Ambiente , ed in collaborazione con l’Associazione Prociv-Arci Gavoi
l’Universidade Libera de sos Ansianos Gavoi intende organizzare una escursione a piedi GavoiOllolai Olzai per il giorno 04/12/2011 passando su vecchi sentieri, un tempo non tanto lontano,
utilizzati quale Via di Comunicazione tra i paesi limitrofi e per la transumanza;
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione comunale avvalersi per l’organizzazione e
realizzazione della stessa dell’Associazione Prociv-Arci Gavoi;
Che l’Associazione in parola regolarmente iscritta all’Albo Regionale del Volontariato, settore
Protezione Civile, da diversi anni opera nel territorio con iniziative volte a sensibilizzare,
soprattutto le nuove generazioni, non solo sul rispetto della natura e tutela del territorio ma anche
della conoscenza dello stesso;
L’iniziativa è volta al miglioramento della conoscenza del nostro territorio, nonché alla
valorizzazione e al rispetto dello stesso quale ricchezza della collettività.
E’ intenzione di codesta amministrazione organizzare in seguito altre iniziative della stessa natura
allo scopo di allargare l’offerta turistica del proprio territorio, soprattutto per quel che riguarda
l’ecoturismo ossia quelle attività turistiche rispettose dell’ambiente e dell’ecologia.
Che per il giorno di Domenica 04/12/2011 è prevista la partecipazione dei volontari e di tutti i
Gavoesi che vorranno unirsi al gruppo, per una escursione a stretto contatto con la natura con
partenza alle ore 8.30 da Piazza Marconi , arrivo a Ollolai previsto per le ore 9,30 arrivo ad Olzai
ore 11,00 visita nel paese e rientro in pulman a Gavoi con partenza prevista per le ore 13,00;
Ritenuto, per la riuscita della manifestazione, mettere a disposizione il pulman per il rientro con
una spesa per il comune pari ad € 100,00 + iva 10% (110 euro iva insclusa) per il trasporto da Olzai
a Gavoi –
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione dalla Responsabile dell’Area Affari Generali, e in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione dal Responsabile dell’Area
Finanziaria;
Unanime,
DELIBERA
Di Approvare per quanto detto in premessa l’organizzazione della manifestazione che si terrà di
Domenica 04/12/2011 ;
Di dare atto che la spesa per il nolo del pulman per il viaggio di rientro da Olzai a Gavoi sarà
sostenuta dall’Amministrazione per una spesa di € 100,00 + iva 10% e graverà sul cap 1219 del
bilancio in corso. ;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali per gli atti conseguenti alla presente
deliberazione;
Di dare atto che la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli, è resa
esecutiva con effetto immediato.

