
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 79 N. del 28/07/2016

OGGETTO: Presa d'atto trasferimento minore in struttura residenziale e indirizzi alla Responsabile 
dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di luglio 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.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 79 del 28/07/2016



 
Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
        
PREMESSO che un minore, affidato al Servizio Sociale dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari – 
procedimento n. 32/14 ADS – e attualmente inserito prezzo una casa famiglia, deve essere trasferito in altra 
struttura in virtù del cambiamento realizzato dallo stesso attraverso il percorso fin qui effettuato e delle 
caratteristiche di personalità evidenziate nel tempo; 
 
CONSIDERATO  
 
che il Servizio Sociale Professionale e l’équipe sociopsicoeducativa di questo Comune hanno individuato e 
ritenuto adeguata, a tale proposito, una casa famiglia sita in Quartu Sant’Elena, in merito al programma 
sociopsicoeducativo proposto ed hanno, quindi, inviato una relazione sulla condizione del minore ai fini 
dell’inserimento; 
 
che, per le vie brevi, il responsabile della Cooperativa Sociale “Casa delle Stelle Onlus” di Quartucciu, dopo 
aver valutato la condizione del minore, anche attraverso colloquio con lo stesso, ha dato disponibilità 
all’inserimento; 
 
VISTO il verbale di udienza collegiale del Tribunale per i Minorenni di Cagliari del 14.07.2016, nel quale si 
dispone il trasferimento del minore; 
  
PRESO ATTO che è necessario procedere quanto prima all’inserimento, in quanto il minore lo sollecita, il 
Tribunale per i Minorenni lo avalla, e che la retta giornaliera è pari a euro 101,00 + iva al 5%; 
 
RITENUTO di dover procedere all’impegno relativamente alle risorse economiche comunali pari a euro 
16.543,80 (dal 29.07.2016 al 31.12.2016); 
  
 
 

DELIBERA 
 
 

1. DI DARE ATTO che la Responsabile dell’Area Socio Culturale dovrà procedere: 
 

• ad inserire il minore presso la casa famiglia di Quartu Sant’Elena idonea e disponibile all’accoglienza 
a decorrere dal 29.07.2016 e fino a successivo ed eventuale altro provvedimento da parte del 
Tribunale per i Minorenni di Cagliari; 
 

• ad attribuire allo scopo le risorse finanziarie, quantificate in €. 16.543,80, mediante imputazione al 
cap. 10418.26 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 
 

• all’adozione degli atti di gestione consequenziali al presente;      
 
2. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

DELIBERA 
 

Con separata votazione il cui esito è unanime, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134  comma 4 del dlgs n. 267/2000. 
 
 
 



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

IL RESPONSABILE
F.TO LUISA GARAUData   25/07/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   25/07/2016 F.TO ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  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 
28/07/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 12/08/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 28/07/2016 al 12/08/2016 (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 
28/07/2016 per: 

X

 MARIANGELA PORRU

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 28.07.2016

Deliberazione della Giunta n. 79 del 28/07/2016


