
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 54 N. del 09/06/2016

OGGETTO: Attivazione Laboratorio "Adotta un'aiuola" e indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio 
Culturale.

     L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 18.00.00.
     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 VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.
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La Responsabile dell’Area Socio Culturale, sentiti il Sindaco e l’Assessore alle Politiche 
Sociali,   
 
 
PREMESSO che questo Comune ha a cuore il perseguimento dell’armonica crescita 
psicosociale delle persone minorenni della propria Comunità, le quali vanno coinvolte – 
per quanto possibile ed opportuno – all’interno di percorsi di benessere, promozione 
dell’agio e prevenzione del disagio sociale; 
 
ATTESO che  
 
attualmente la Società Cooperativa Sociale AGAPE di Cagliari, aggiudicataria del 
Servizio “Informagiovani e Servizi Minori” per conto di questo Comune, ha presentato 
richiesta di attivazione di un laboratorio di giardinaggio intitolato “Adotta un’aiuola”, 
nell’ambito dell’attività del servizio Spazio Adolescenti, (prot. n. 3776 del 03.06.2016); 
  
il laboratorio suddetto prevede la semina e coltivazione di semi e piante di girasole da 
parte dei ragazzi dello Spazio Adolescenti, nell’aiuola rialzata sita all’interno del CAS 
corrispondente all’ex campo da bocce; 
 
SENTITO il Responsabile dell’Area Tecnica, il quale ha espresso parere favorevole 
all’utilizzo del suddetto spazio per la finalità in argomento; 
 
VALUTATO positivamente il laboratorio proposto, il quale prenderà avvio questo mese di 
giugno, i cui protagonisti sono i ragazzi utenti, coinvolti a pieno titolo nella progettazione 
delle attività e coadiuvati dal supporto degli operatori del servizio; 
 
DATO ATTO che per l’implementazione del laboratorio non sono previsti oneri aggiuntivi 
a carico del Comune, in quanto i costi dell’attività sono compresi nel budget contrattuale 
previsto dall’appalto aggiudicato alla Società Cooperativa Sociale AGAPE di Cagliari; 
 
 

PROPONE 
 

 
1. DI ATTIVARE da questo mese di giugno il Laboratorio di giardinaggio intitolato 

“Adotta un’aiuola”,  nell’ambito dell’attività del servizio Spazio Adolescenti gestito 
dalla Società Cooperativa Sociale AGAPE di Cagliari, che prevede la semina e 
coltivazione di semi e piante di girasole, nell’aiuola rialzata sita all’interno del 
CAS corrispondente all’ex campo da bocce, da parte dei ragazzi utenti del 
servizio, coadiuvati dal supporto degli operatori del medesimo; 
 

2. DI DARE ATTO che l’attivazione del laboratorio non comporta oneri a carico 
dell’Ente, in quanto i costi dell’attività sono compresi nel budget contrattuale 
previsto dall’appalto aggiudicato alla Società suddetta; 
 

3. DI INCARICARE la Responsabile proponente a porre in essere gli atti gestionali 
consequenziali al presente atto; 
 

4. 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; 
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Acquisito il parere di regolarità tecnica della Responsabile dell’Area Socio Culturale, 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 eseguibile. 
 

 
 

 

 

 



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

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   03/06/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

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 
10/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 24/06/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/06/2016 al 24/06/2016 (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 
09/06/2016 per: 

X
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