
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 22 N. del 22/03/2016

OGGETTO: Approvazione protocollo d'intesa tra questo Comune e il Lions Club di Villacidro. Indirizzi 
alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.10.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

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

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 22/03/2016



La Responsabile dell’Area Socio Culturale, sentito il Sindaco,   
 

   
PREMESSO che questo Comune ritiene utile offrire ai cittadini dei servizi 

consulenziali e di confronto inerenti l’ambito lavorativo, medico e tecnico-economico-
giuridico; 

 
  VISTA la proposta di convenzione pervenuta da parte del Lions Club di Villacidro 

al prot. n. 8571 del 07.12.2015, con la quale si offrono gratuitamente i servizi suddetti, si 
trasmette una brochure illustrativa e la bozza di protocollo di intesa, allegate alla presente; 

 
CONSIDERATO che tali servizi potrebbero essere erogati alla popolazione 

gratuitamente, mettendo a disposizione del Lions Club di Villacidro il locale del CAS, il 
quale è coperto da adeguata assicurazione; 

 
RITENUTO opportuno garantire al Lions Club un contributo volontario di €. 100,00;  
 

PROPONE 
 

DI PRENDERE ATTO della premessa; 
 
DI APPROVARE il Protocollo di Intesa allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO che alla Responsabile proponente verranno assegnate le risorse 
finanziarie quantificate in  €. 100,00  mediante imputazione al cap. 1224.1 del Bilancio 
2016 in corso di predisposizione; 
 
DI INCARICARE la Responsabile proponente a procedere all’adozione degli atti di 
gestione consequenziali alla presente; 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

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 e della Responsabile dell’Area Finanziaria, di cui all’art. 49 del 
Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali; 
 
Con votazione favorevole unanime e in conformità, 
 

DELIBERA 
 

Con separata votazione favorevole  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
LUISA GARAUData   15/03/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   22/03/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

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 
22/03/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 05/04/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/03/2016 al 05/04/2016 (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 
22/03/2016 per: 

X
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