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COMUNE DI MARRUBIU 

 
Provincia di Oristano 

Copia Conforme 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 106 DEL 24/08/2017 
 
 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO NONNI VIGILE ALL'ASSOCIAZIONE 

AUSER DI MARRUBIU. 
 
 L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di Agosto alle ore 16:45 nella sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Sigg.: 
 
 
 Presenti 
 

SANTUCCIU ANDREA         Sindaco             SI 
CORRIAS LUCA             Consigliere_Ass     SI 
PALA FABRIZIO            Consigliere_Ass     SI 
SOLLAI DORIANO           Consigliere_Ass     NO 
URRACCI ANTONIO          Consigliere_Ass     SI 
 
 

 
 

TOTALE PRESENTI  4      TOTALE ASSENTI   1 
 
 
 Partecipa il Segretario comunale, Dott.ssa FELICINA DEPLANO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Dott. SANTUCCIU 
ANDREA, assunta la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare 
sull’argomento di cui  all’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
ACQUISITI preliminarmente i pareri favorevoli dei Responsabili di servizio : Tecnico e contabile , 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.. 
 
PREMESSO che con Deliberazione G.C. n. 115 del 03.07.2013, è stato istituito il Servizio “ Nonno 
Vigile”, la cui gestione è stata affidata alla Associazione Auser Volontariato Marrubiu. Onlus, con 
sede in Marrubiu Via Gramsci. 
 
PRESO ATTO che la Convenzione stipulata tra il Comune e l’Associazione AUSER citata, è 
scaduta e che è intendimento dell’Amministrazione Comunale affidare il servizio suddetto alla 
medesima Associazione in considerazione dell’eccellente servizio erogato negli anni precedenti. 
 
DATO ATTO che la predetta Associazione , nella persona dell’attuale Presidente, si è dichiarata 
disponibile ad effettuare anche per gli anni scolastici  successivi  il Servizio Nonno Vigile. 
 
VISTO lo schema di Convenzione  all. A) che disciplina i rapporti tra l’Ente e l’Associazione 
AUSER. 
 
RAVVISATA la necessità di quantificare in € 800,00 il  contributo economico da riconoscere in 
favore dell’Associazione AUSER  per l’anno scolastico 2017/2018, in considerazione  della 
necessità manifestata dai volontari di dotarsi di attrezzature ( Giubbotti e altro) , mentre per gli anni 
scolastici successivi  si conferma il contributo pari a € 300,00. 
 
RITENUTO poter stabilire la durata della Convenzione in anni 4 , ovvero fino alla data di scadenza 
del mandato elettorale = Giugno 2021.  
 
CIÒ premesso. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) DI AFFIDARE il Servizio Nonno Vigile  all’Associazione Auser Volontariato Marrubiu. Onlus, 

con sede in Marrubiu Via Gramsci, per anni 4 , ovvero fino  al mese di giugno 2021. 
 

2) DI RICONOSCERE in favore della predetta Associazione un contributo pari a € 800,00 per 
l’anno scolastico 2017/2018, dando atto che per gli anni scolastici successivi l’entità del  
contributo viene stabilito in € 300,00. 

 
3) DI DARE ATTO che la somma apri a € 800,00 risulta disponibile nel cap. 15651 bilancio in 

corso, mentre per gli anni scolastici successivi le relative somme verranno iscritte nei bilanci di 
competenza. 

 
4) DI APPROVARE lo schema di Convenzione = all. A) che si allega al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale. 
 

5) DI DEMANDARE al responsabile del Servizio gli ulteriori adempimenti derivanti dal presente 
atto. -------------------- 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to  SANTUCCIU ANDREA F.to  Dott.ssa FELICINA DEPLANO 

 
  

  
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
 
 Su conforme relazione del Messo Comunale, copia del presente verbale è stata affissa 
all’Albo pretorio del Comune il giorno 25/08/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
(T.U.E.L.). 
 Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu 
(art.32 c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009).   
 Contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 
ai Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 10831  in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267. 
 
Marrubiu, lì 25/08/2017 
 Il Segretario Comunale 
 F.to  Dott.ssa FELICINA DEPLANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia Conforme all'Originale. 
Marrubiu, Lì, 25/08/2017 
 

Il Funzionario Incaricato 
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