
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 4 N. del 23/01/2017

OGGETTO: Conferma partecipazione al Progetto Fondi UNRRA 2016 "Un territorio Accogli-Ente per 
tutti".

     L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di gennaio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13:00:00.
     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 SEGRETARIO COMUNALE  Campo Giovanna Maria.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Sentito l’Assessore alle Politiche Sociali, 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della G.M. n. 53 del 09.06.2016, con la quale questo 
Comune ha aderito al partenariato del Progetto per Fondi UNRRA 2016, proposto dalla 
Società Cooperativa Sociale AGAPE di Cagliari, dando atto che l’adesione al 
partenariato comporta una compartecipazione finanziaria da parte di questo Comune di 
€. 13.597,25 - già a carico del bilancio, ed incaricato la Responsabile dell’Area Socio 
Culturale a compilare e consegnare il fac-simile autodichiarazione partner, la Scheda 
Anagrafica Partner alla Società suddetta e a collaborare nella realizzazione del progetto, 
qualora fosse stato finanziato; 
 
VISTI  
 
la comunicazione trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale AGAPE di Cagliari, prot. 
n. 8904 del 27.12.2016, con la quale si informa che il Progetto “Un territorio Accogli-Ente 
per tutti”  è stato approvato, e si chiede di confermare la partecipazione al progetto 
stesso – che avrà inizio a gennaio 2017 e si concluderà a dicembre 2017 – e di poter 
dare l’incarico alla Responsabile dell’Area Socio Culturale di Responsabile del progetto 
U.N.R.R.A. per il Comune per l’anno 2017 per 180 ore totali - 15 mensili - da eseguirsi 
durante l’orario d’ufficio e all’impiegato amministrativo sig. Enrico Abis di Amministrativo 
del progetto U.N.R.R.A. per il Comune per l’anno 2017 per 192 ore totali - 16 mensili - da 
eseguirsi durante l’orario d’ufficio; 
 
la copia della domanda di contributo spedita e accolta dal Ministero dell’Interno dove, 
oltre al progetto, sono inclusi anche il cronoprogramma e il cronospesa da seguire; 
  
la copia della bozza di convenzione tra il Partner Capofila Agape e il Partner Comune di 
Pabillonis redatta sulla base delle indicazioni della Convenzione del Ministero; 
 
la copia della convenzione del Ministero dove sono riassunti gli obblighi che i Partner 
devono assolvere ai fini della buona riuscita del progetto. In particolare, tutti i documenti 
relativi al progetto (contratti, lettere di incarico, convenzione tra i partner, fatture, 
ricevute, e qualsiasi pezza giustificativa) che dovranno essere caricati sul portale 
U.N.R.R.A. a cura del Partner capofila Agape; 
 
CONSIDERATO che questo Comune ha partecipato alla condivisione del progetto al fine 
di promuovere il benessere di dieci persone portatrici di disabilità psichica residenti nella 
propria Comunità, attraverso percorsi formativi e di inserimento socio-lavorativo volti alla 
prevenzione, al sostegno, all’autonomia e all’integrazione sociale; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente da parte della 
Responsabile dell’Area Socio Culturale e della Responsabile dell’Area Finanziaria, di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii; 
 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

 
1. DI PRENDERE ATTO del preambolo quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI CONFERMARE la partecipazione al Progetto Fondi UNRRA 2016 “Un 

territorio Accogli-Ente per tutti” approvato dal Ministero dell’Interno alla Società 
Cooperativa Sociale AGAPE di Cagliari - Partner Capofila – e a questo Comune 
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– Partner - con una compartecipazione finanziaria da parte di questo Comune di 
€. 13.597,25, già a carico del bilancio; 
 

3. DI AUTORIZZARE la Società Cooperativa Sociale AGAPE di Cagliari ad 
incaricare la Responsabile dell’Area Socio Culturale di questo Comune a ricoprire 
l’incarico di Responsabile del progetto U.N.R.R.A. per il Comune per l’anno 2017 
per 180 ore totali – 15 mensili - da eseguirsi durante l’orario d’ufficio e l’impiegato 
amministrativo sig. Enrico Abis a ricoprire l’incarico di Amministrativo del progetto 
U.N.R.R.A. per il Comune per l’anno 2017 per 192 ore totali – 16 mensili - da 
eseguirsi durante l’orario d’ufficio; 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con separata votazione favorevole unanime 
 
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134 del decreto 
legislativo 267/2000. 
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PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Conferma partecipazione al Progetto Fondi UNRRA 2016 "Un territorio Accogli-Ente per tutti".

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO SANNA RICCARDO CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


