COMUNE DI SINNAI

PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 221 del Reg.
Data 19.09.2001

OGGETTO: Adesione all'Associazione culturale "Università
della Terza Età".

L’anno Duemilauno, il giorno Diciannove del mese di Settembre nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:
Sig. Tremulo Paolo nella qualità di Vice Sindaco, che presiede con l’assistenza del Segretario
Generale Dr.ssa Angotzi Maria Assunta.
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Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la
seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO CHE:




nell'aggiornamento del programma socio assistenziale per l'anno 2001, approvato con
deliberazione del C.C. n. 24 del 03.05.2001, è stato previsto tra gli altri interventi l'apertura di una
sezione staccata dell'Associazione "Università della Terza Età" di Quartu S. Elena ed a tal
proposito sono stati già presi contatti con il presidente;
l'iniziativa come già detto in sede di programmazione è sicuramente meritevole della massima
attenzione per la sua valenza culturale e sociale;

VISTO lo Statuto della Associazione che prevede espressamente la possibilità di diventare soci anche a
persone giuridiche e che tra le finalità che l'Associazione si propone, oltre a promuovere, sostenere ed
attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione, per il confronto tra
culture generazionali diverse c'è anche la promozione culturale e sociale dei soci studenti mediante
l'attivazione di corsi e laboratori su argomenti con particolare riguardo alla cultura sarda in genere ed a
quella del Campidano Sud Orientale in particolare;
VISTA la L.R. n. 12 del 22.06.1992, che detta norme a sostegno delle Università della Terza Età in
Sardegna legalmente costituite e che nei propri programmi diano congruo spazio alla conoscenza e ricerca
della realtà culturale e sociale della Sardegna;
DATO ATTO che per l'intervento è previsto lo stanziamento di L. 4.000.000;
PROPONE
1. di aderire per i motivi citati in premessa, all'Associazione culturale denominata "Università della
Terza Età" con sede in Quartu S. Elena, impegnandosi a reperire idoneo locale per l'attività
didattica, già individuato nella sede della Scuola Media, e, per la segreteria, individuato
nell'immobile di proprietà comunale di via Roma n.---- 3^ Piano;

2. di individuare il referente dell'Amministrazione comunale nella persona dell'assessore comunale ai
servizi socio culturali o, in caso di impedimento, dell'assistente sociale responsabile del servizio;
3. alla spesa necessaria per dotare l'ufficio di segreteria della sede staccata dell'Associazione di un
telefono fax e di un fotocopiatore oltre che per altri acquisti o prestazione di servizi, si farà fronte
con l'apposito stanziamento di L. 4.000.000 di cui al cap. 14260 del bilancio in corso e previe le
necessarie variazioni allo stesso bilancio in ordine agli interventi;
4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;
VISTI il parere favorevole espresso dal Responsabile del settore in ordine alla regolarità tecnica, il
parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
RITENUTO dover provvedere in merito;
CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;
DELIBERA
 di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.
CONSEGUENTEMENTE la G.C., stante l’urgenza, con voto unanime, espresso palesemente;
DELIBERA
 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.LGS. 267/2000.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to TREMULO
F.to ANGOTZI
Pubblicato all’Albo Pretorio dal 21.09.2001 e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi
Gruppo Consiliari.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGOTZI
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.
Sinnai, lì 21.09.2001
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