PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)

N. 136 del Registro
in data 10.11.2014

Parere ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità tecnica.
NON FAVOREVOLE

COMUNE DI BARESSA

Il Responsabile del Servizio
Dr. Claudio Perseu
Parere ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NON FAVOREVOLE

ORIGINALE

Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

OGGETTO: CORSO GINNASTICA DOLCE PER ADULTI A.S. 2014/2015: AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INSERIMENTO UTENTI CHE HANNO
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
Dr. Piergiorgio Corona

IL SEGRETARIO
D.ssa Cristina Corda

SUPERATO L’ETA’ MASSIMA ASSICURABILE PER LA COPERTURA RISCHI INFORTUNI.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

13:15 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale
convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:

guenti Sigg.:

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo

NOME

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi

CARICA

Presente

Assente

a partire dal ____________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000).

1)

CORONA PIERGIORGIO

Sindaco

⌧

Dalla residenza comunale, lì _________________.

2)

CAU ALBERTO

Vicesindaco

⌧

3)

PERSEU CLAUDIO

Assessore

⌧

4)

FLORIS FRANCESCO

Assessore

⌧

5)

PERSEU MARIANGELA

Assessore

⌧

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Cristina Corda

TOTALE
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA

3

2

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.
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La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto che le norme che regolano la polizza assicurativa n. 102562833/2014, stipulata
LA GIUNTA COMUNALE

dal Comune di Baressa con l’Agenzia Pietro Melis Intermediazioni di Oristano a copertura dei
rischi infortuni partecipanti al corso di Ginnastica dolce per adulti, prevedono che l’età massima

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 3.11.214 relativa all’approvazione del

degli utenti che possono essere assicurati con la su citata polizza è di anni 77;

progetto sviluppo sport – anno sportivo 2014/2015;

Di autorizzare il Responsabile del Servizio Culturale e Scolastico per l’ammissione al corso di

Vista:

“Ginnastica dolce per adulti - anno sportivo 2014/2015” di utenti che hanno superato l’età di

• la determinazione del Responsabile del Servizio Culturale e Scolastico n. 153 del

anni 77 (settantasette), per i quali non è possibile effettuare l’inserimento nella Polizza

3.11.2014, con la quale è stato avviato il progetto A “Realizzazione corso Ginnastica

Groupama Assicurazioni n. 102562833/2014 sopra citata, per motivi di età;

dolce per adulti - Anno sportivo 2014/2015” approvato con l’atto della Giunta Comunale

Di stabilire che gli utenti che hanno superato l’età di anni 77 (settantasette) devono produrre, in

sopra citato;

allegato all’istanza di iscrizione al corso, la seguente documentazione:

• la determinazione del Responsabile del Servizio Culturale e Scolastico n. 3 del
04.01.2014 relativa alla stipula di polizza di assicurazione a copertura rischi infortuni
partecipanti Corso Ginnastica dolce per adulti.
• emessa il 03.1.2014:

a) Certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva non agonistica;
b) Dichiarazione attestante la consapevolezza, da parte dei richiedenti, dell’esclusione, per
motivi di età, dalla copertura rischi infortuni;
c) Dichiarazione attestante lo sgravio del Comune di Baressa, dell’istruttore del corso e del

• la polizza n. 102562833 stipulata dal Comune di Baressa con l’Agenzia Pietro Melis

personale comunale incaricato della gestione del corso da ogni e qualsiasi responsabilità

Intermediazioni di Oristano a copertura dei rischi infortuni partecipanti al corso di

in relazione ad infortuni e/o danni di qualsiasi genere, nessuno escluso, che

Ginnastica dolce sopra citato;

eventualmente prottrebbero verificarsi a danno del richiedente a causa della sua

Preso atto che le norme che regolano la polizza assicurativa prevedono che l’età massima degli
utenti che possono essere assicurati con la su citata polizza è di 77 anni;

partecipazione al corso di “Ginnastica dolce per adulti - anno sportivo 2014/2015;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Preso atto che l’Agenzia Melis Intermediazioni ha comunicato, per le vie brevi, la non
estendibilità della polizza a persone che hanno superato l’età di anni 77 (settantasette);
Considerato che questa Giunta Comunale, vista l’età media delle persone interessate alla

***

frequenza del corso in argomento, ritiene di poter autorizzare il Responsabile del Servizio
all’eventuale inserimento nel corso di persone che hanno superato l’età di anni 77 (settantasette),
fatta salva la presentazione, da parte degli utenti interessati, della seguente documentazione:
a) Certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva non agonistica;
b) Dichiarazione attestante la consapevolezza, da parte dei richiedenti, dell’esclusione, per
motivi di età, dalla copertura rischi infortuni;
c) Dichiarazione attestante lo sgravio del Comune di Baressa, dell’istruttore del corso e del
personale comunale incaricato della gestione del corso da ogni e qualsiasi responsabilità
in relazione ad infortuni e/o danni di qualsiasi genere, nessuno escluso, che
eventualmente prottrebbero verificarsi a danno del richiedente a causa della sua
partecipazione al corso di “Ginnastica dolce per adulti - anno sportivo 2014/2015;
Con voti unaimi,
DELIBERA
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