
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 39 N. del 25/06/2013

OGGETTO: INDIRIZZI ALLA RESPONSABILE DELL'AREA SOCIOCULTURALE PER LA 
CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI 
DELLA REGIONE SARDEGNA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "SETTIMANA DEL 
BENESSERE PSICOLOGICO".

     L'anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.40.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 39 del 25/06/2013



Il Responsabile dell’Area Socio Culturale, sentito l’Assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie, 
  

PREMESSO che la salute è un concetto ampio, costituito dal conseguimento di uno stato di 
completo benessere fisico, psichico e sociale; 
 
CONSIDERATO che quanto suddetto è stato definito tale dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità; 
 
VISTA la comunicazione pervenuta da parte dell’Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna, 
nostro prot. n. 4803 del 18.06.2013, con la quale promuove ed organizza la “Settimana del 
Benessere Psicologico” - che si terrà dal 07 al 13.10.2013 - attraverso la quale verranno offerte 
gratuitamente delle consulenze psicologiche, nonché dei seminari, laboratori e convegni in tutto il 
territorio regionale; 
  
ATTESO che l’Ordine in questione chiede la concessione del patrocinio con contributo economico 
a questo Ente, la disponibilità del logo in formato digitale e l’inserimento dei contenuti promozionali 
dell’iniziativa in argomento nei circuiti informativi; 
 
VALUTATO che non è possibile concedere il contributo economico richiesto, per questioni di 
carattere giuridico-contabile 
 
VISTE le leggi n. 328/2000 e n. 23/2005, che disciplinano il Sistema integrato dei servizi alla 
persona; 
 

PROPONE 
   
DI CONCEDERE all’Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna il patrocinio gratuito, la 
disponibilità del logo in formato digitale e l’inserimento dei contenuti promozionali dell’iniziativa 
“Settimana del Benessere Psicologico” - che si terrà dal 07 al 13.10.2013 - nei circuiti informativi, 
per la motivazione espressa nel preambolo. 

  
                

LA GIUNTA COMUNALE 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio quanto 
esposto con la proposta medesima; 

 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente della Responsabile dell’Area 
Socio Culturale , di cui all’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali; 

 
Con votazione unanime e in conformità,  

 
DELIBERA 

 
Con separata votazione unanime, 

 
         DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
F.TO LUISA GARAUData   25/06/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  RICCARDO SANNA F.TO DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
28/06/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 12/07/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 28/06/2013 al 12/07/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
25/06/2013 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 28.06.2013

Deliberazione della Giunta n. 39 del 25/06/2013


