
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 53/2017 Del 08-09-2017

Oggetto

Adesione al progetto Worldwide Exchange.

L'anno duemiladiciassette il giorno  8 del mese di Settembre alle ore 13:11, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

AssenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG 

Premesso che: 

• la Worldwide Sport Exchange s.r.l. è una società che ha realizzato una community 
internazionale innovativa raggruppante club sportivi, scuole, Onlus ed enti pubblici e privati 
(ambientali, culturali, museali, etc.) che desiderano ampliare i propri orizzonti e vivere nuove 
esperienze; 

• che l'iniziativa, attuata tramite il portale http://www.123we.net, permette agli utenti accreditati di 
comunicare, organizzare eventi, vivere viaggi/iniziative/scambi culturali ricchi di significato a 
costi fortemente ridotti grazie alla formula di scambio WE la quale prevede l’ospitalità (vitto e 
alloggio) reciproco tra gli iscritti, riducendo i costi al solo trasporto; 

• che l'inziativa interessa particolarmente i settori dello sport, della scuola, della solidarietà e della 
cultura, consentendo a soggetti pubblici o privati l'ingresso gratuito all'interno della community 
al fine di ottenere visibilità, interscambi, idee e opportunità; 

• che il portale si rivolge a società sportive, scuole, Onlus ed enti di tutti i livelli a prescindere 
dalle attività svolte e dai luoghi in cui si trovano, dando le stesse opportunità anche alle realtà 
più piccole.  

Considerato che il Comune di Jerzu ha avviato contatti con la suddetta Community al fine di offrire ai 
cittadini, le associazioni sportive e culturali, le scuole e il volontariato jerzesi l'opportunità di conoscere 
e apprendere metodi innovativi per coltivare lo spirito d’iniziativa, il dialogo, il confronto con altre 
realtà e la solidarietà; 

Ritenuto che le finalità perseguite dall'iniziativa in questione coincidono con gli scopi primariamente 
perseguiti dal Comune, in quanto ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 
promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico, ricercando la collaborazione e la 
cooperazione con altri soggetti pubblici e privati; 

Atteso: 

• che l’adesione all'iniziativa è in forma del tutto gratuita e non comporterà per l’Amministrazione 
alcun impegno di risorse finanziarie; 

• che l'adesione all'iniziativa è parimenti totalmente gratuita anche per coloro che decidano di 
entrare nella Community allo scopo di conoscere e valutare le opportunità offerte dalla stessa; 

Preso atto che l’iniziativa riveste carattere di interesse culturale e che l’Amministrazione intende  
sostenerla; 

Ritenuto dover procedere in merito; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 
decreto legislativo n. 267/2000 e prescindendo dal parere di regolarità contabile e prescindendo dal 
parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 
Con votazione unanime, 

DELIBERA 

• Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• Di aderire in forma del tutto gratuita al progetto “Worldwide Exchange”, attuato tramite il 

portale http://www.123we.net; 



• di impegnarsi a organizzare, presso la sede dell'Ente, incontri a carattere informativo per 
divulgare in favore delle associazioni, delle scuole e dei cittadini jerzesi le opportunità connesse 
all'iniziativa di cui in premessa. 

 
CON successiva e separata votazione, resa unanime 

DELIBERA 

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonio Piras

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 08/09/2017

Jerzu, 14/09/2017

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 14/09/2017 al giorno 29/09/2017 pubblicazione n. 202, ai sensi 
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 14.09.2017
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE


