


































 

 COMUNE DI BUDONI 
Provincia di Olbia-Tempio 

 

SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, 
 SPORT, SPETTACOLO, POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, BIBLIOTECA, TURISMO E FORMAZIONE                                                                              

e-mail: servizisociali@comune.budoni.ot.it 
Prot. 9299 /2014 

Ai Signori 

 

- Meloni Loredana 

- Floris Antioco 

- Ventroni  Franco Michele 

- Canu Maurizio 

e p. c. al Sindaco 

e al Segretario Comunale 

Oggetto:    Accesso agli atti/Comunicazione. 

 

Egregi Consiglieri,  

spiace constatare che ogni sforzo dell’ufficio scrivente teso a stabilire una proficua collaborazione 

istituzionale, a tutt’oggi, non ha prodotto gli effetti sperati considerato che si reitera, da parte vostra, 

una richiesta la quale trova un limite oggettivo nell’art. 2 del regolamento approvato col D.P.R. n° 

184/2006. 

Di fatto, relativamente alla procedura a evidenza pubblica per cui sono pervenute le vostre istanze 

di accesso  prot. 4296 del 09/04/2014, prot. 6180 del 28/05/2014, prot. 6182 del 28/05/2014 e prot. 

7623 del 01/07/2014, tutti i documenti materialmente esistenti e detenuti sono stati puntualmente 

ostentati ed è stata fornita ogni spiegazione possibile in ordine allo svolgimento dell’istruttoria.  

Ma vi è di più, la procedura in questione e il relativo progetto d’interesse pubblico ad essa 

connesso, godono di un’amplissima trasparenza valutato che esiste un apposito sito istituzionale che 

dà conto di tutte le azioni previste, realizzate e da ultimare. 

L’avvenuta positiva aggiudicazione dei servizi nel contesto di una procedura competitiva e la 

circostanza, da chiunque verificabile, che detti servizi vengono regolarmente erogati sono la 

migliore prova che il prezzo a base d’asta fosse corretto. Esso infatti deriva da stime rispettose dei 

costi per il personale previsto di cui al C.C.N.L, da elementi di costo desunti da appalti pubblici 

similari e dalla percentuale d’utile d’impresa quantificata nel 13%. 

Ciò detto, si attende con estrema serenità l’eventuale intervento del Signor Prefetto.  

Budoni, 08/08/2014  

Distinti saluti                                                                                           

La Responsabile del Settore  

                                                        F.to Dott.ssa Vittoria  Bogo Deledda 
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 COMUNE DI BUDONI 
Provincia di Olbia-Tempio 

 

SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, 
 SPORT, SPETTACOLO, POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, BIBLIOTECA, TURISMO E FORMAZIONE                                                                              

e-mail: servizisociali@comune.budoni.ot.it 
 

Prot.  5000/2015 

Ai Signori 

 

- Meloni Loredana 

- Floris Antioco 

- Ventroni  Franco Michele 

- Canu Maurizio 

Oggetto:   Risposta  accesso  atti prot. 4659 del 22/04/2015. 

 

Si comunica alla SS.VV che i nominativi di cui alla linea 3, ultima annualità, sono i seguenti: 

1)  A – supporto in scuolabus; 

2) B  – supporto in ludoteca; 

3) C – supporto  sportello scolastico; 

4) D – supporto in ludoteca: 

 

Budoni, 04/05/2015  

Cordiali saluti   

F.to Dott.ssa Vittoria Bogo Deledda                                                                                         
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 COMUNE DI BUDONI 
Provincia di Olbia-Tempio 

 

SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, 
 SPORT, SPETTACOLO, POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, BIBLIOTECA, TURISMO E FORMAZIONE                                                                              

e-mail: servizisociali@comune.budoni.ot.it 
 

Prot. 6459/2015 

Ai Signori 

 

- Meloni Loredana 

- Floris Antioco 

- Ventroni  Franco Michele 

- Canu Maurizio 

 

Oggetto:   Risposta  accesso  atti prot. 6384 del 05/06/2015. 

 

Alla data odierna i cittadini beneficiari del contributo di cui al servizio civico (linea 3) sono i 

seguenti: 

1) E  – supporto pulizie e decoro urbano; 

2) F –  supporto pulizie e decoro urbano; 

3) G - supporto pulizie e decoro urbano; 

4) H - supporto pulizie e decoro urbano; 

5) A – fino al 30/06/2015; 

6) B  – fino al 30/06/2015; 

7) C – fino al 30/6/2015; 

8) D – fino 18/07/2015 

 

Budoni, 08/06/2015 

Cordiali saluti   

F.to Dott.ssa Vittoria Bogo Deledda                                                                                         
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