
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 42 N. del 23/05/2012

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE GIORNATA INCONTRO TRA CULTURE "CONOSCERE GLI 
ALTRI PER CONOSCERE SE STESSI". INDIRIZZI AL RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO.

     L'anno duemiladodici, il giorno ventitre del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 12.30.00.
     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

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo 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. 42 del 23/05/2012



GLI ASSESSORI ALLE PARI OPPORTUNITA’ E ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

Premesso: 

- attualmente nel Comune di Pabillonis risultano residenti n. 66 cittadini extracomunitari; 

 

- che l’Amministrazione Comunale, secondo lo spirito statutario, ritiene importante sostenere iniziative 

volte a promuovere e sviluppare la cultura, in particolare anche mediante incontri, scambi e vissuti 

esperienziali che implichino un attivo e diretto coinvolgimento della gente, soprattutto degli studenti della 

scuola media e che contribuiscano a diffondere e consolidare il senso di aggregazione e scambi culturali tra 

le giovani generazioni; 

 

Considerato: 

- che, sulla base degli elementi e degli obiettivi sopra richiamati, intende promuovere per il giorno 31 

maggio 2012 un incontro tra culture dal titolo “Conoscere gli altri per conoscere se stessi” 

 

- che l’iniziativa rientra tra quelle atte a dare visibilità al sistema delle attività culturali e scolastiche 

dell’area ed a favorire le interazioni dei cittadini con le istituzioni scolastiche; 

 

- che è indispensabile, al fine di poter organizzare per tempo l’evento e poter pubblicizzare con adeguato 

anticipo l’iniziativa e prevedere adeguati fondi; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti 

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Responsabile del 

Servizio interessato; 

PROPONGONO 

DI approvare il programma incontro tra culture “Conoscere gli altri per conoscere se stessi”, allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale, da effettuarsi il giorno 31 maggio 2012 dalle ore 9.30, 

presso il Centro di Aggregazione Sociale di Via Su Rieddu; 

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa per gli adempimenti conseguenti al presente 

atto; 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata; 

RITENUTO di condividere  e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 

RITENUTO dover assegnare al Responsabile del servizio amministrativo la somma di €. 500,00 per 

l’organizzazione della  manifestazione; 

CON votazione unanime in conformità Delibera; 

CON separata votazione unanime di dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente 

eseguibile , ai sensi dell’ art. 134 del T.U.E.L. 267/2000 

 



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

IL RESPONSABILE

MARCO TUVERI

Data   22/05/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   22/05/2012

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 ROBERTO FRAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

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 
30/05/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 13/06/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/05/2012 al 13/06/2012 (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 
09/06/2012 per: 

X
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