COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 134
del 27/12/2011

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL “CORSO DI GINNASTICA
DOLCE” ANNO 2011/12 -DIRETTIVE

L'anno duemilaundici , addì ventisette , del mese di dicembre , alle ore 10,00 nella
Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA STEFANO ,

nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
NO
SI

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267. –

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA da parte dell’Assessore la necessità di riattivare alcuni interventi socio aggregativi
rivolti alla popolazione anziana con la riapertura del “Corso di Ginnastica Dolce” anche per l’anno
2011/12;
ACQUISITE le richieste formulate direttamente dalla popolazione anziana durante l’escursione
sociale e la giornata dell’anziano tenutesi rispettivamente in data sabato 15 ottobre 2011 e domenica
11 dicembre 2011;
CONSIDERATO che, per l’età anziana le forme di aggregazione costituiscono una componente
importante per la prevenzione di disagi e isolamenti, e rappresentano un aiuto per migliorare le
proprie condizioni di vita e per il superamento delle sofferenze sia fisiche che morali;
DATO ATTO, sulla base dell’esperienza avuta nell’anno 2008/09, 2009/10 e nell’anno 2010/11,
l’organizzazione del Corso di Ginnastica Dolce si è rivelata una opportunità per avvicinare al movimento
persone sedentarie, gli anziani o coloro che hanno problemi di tipo ortopedico e non possono eseguire gli
sport tradizionali.
ACCERTATI i numerosi benefici, da un lato, sul benessere fisico che si acquista con l’esercizio, l’uso di
una corretta postura e il conseguente rilassamento delle fasce muscolari, dall’altro lato sulla socializzazione
fra le persone;
RILEVATA la necessità di provvedere all’organizzazione del CORSO riservato agli anziani residenti (e
domiciliati) ad Abbasanta presso la Palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado dietro consenso della
Dirigenza Scolastica;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire le modalità di adesione alla proposta, si intendono
individuare dei requisiti per l’accesso al Servizio con le seguenti caratteristiche:
ETA’
Possono partecipare tutti gli ultra sessatenni.
DISABILI
Possono partecipare anche se al di sotto dei 60 anni
COMPARTE- €. 7,00 al mese (il versamento della quota dovrà essere effettuato solo per i mesi
CIPAZIONE
di adesione, inoltre per facilitare la popolazione anziana nell’esecuzione del
ALLA SPESA pagamento, potrà essere fatto direttamente all’operatrice con rilascio di ricevuta)
NON
Possono essere accolti con riserva, qualora, al termine delle iscrizioni risultino
RESIDENTI
ancora disponibili dei posti
PERIODO
Dal mese di gennaio 2011 al mese di maggio 2012
ORARIO
Martedì dalle 10.30 alle 11.30 - Giovedì dalle 10.30 alle 11.30
LOCALI
Palestra della scuola secondaria di primo grado
GESTIONE
Cooperativa ADA
OPERATORE Mele Sebastiano
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’articolo 49 D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi
DELIBERA
Di dare avvio all’organizzazione del CORSO DI GINNASTICA DOLCE in continuità con il
percorso intrapreso durante l’anno 2008/09, 2009/10 e l’anno 2010/11.
Di prevedere le seguenti voci di spesa:
- costo istruttore per 1 anno
€. 1.610,00
- assicurazione
€. 650,00
- attrezzature
€. 200,00 per una spesa complessiva ipotetica di €. 2.460,00.
Di demandare alla Responsabile dei Servizi alla Persona l’assunzione degli atti e dei
provvedimenti di competenza da adottare nelle fasi successive;
Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell’articolo 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

f.to SANNA STEFANO

Il SEGRETARIO

f.to COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune
per quindici giorni dal 04/01/2012 al 19/01/2012 ed è dichiarata immediatamente eseguibile(art.
134, c. 4 del T.U. n. 267/2000).
Abbasanta, lì 04/01/2012

Il SEGRETARIO
f.to COSSU FRANCESCO

