
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 82 N. del 19/10/2012

OGGETTO: PROGETTO SCOLASTICO D'ASCOLTO. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DELL'AREA 
AMMINISTRATIVA.

     L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di ottobre 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

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. 82 del 19/10/2012



LA GIUNTA COMUNALE 
 
CONSIDERATO che in questi ultimi anni è andata emergendo la necessità di portare maggiore 
attenzione ai bisogni di ascolto e orientamento che il mondo della scuola e la famiglia hanno 
rispetto ai problemi emotivi e relazionali del mondo giovanile. Tra le tante attenzioni e iniziative che 
la scuola può elargire , risulta sicuramente proficuo attivare uno spazio d’ascolto che nasca dal 
legittimo desiderio di aiutare l’adolescente ad esprimere adeguatamente le proprie emozioni; 
 
RITENUTO che l’Amministrazione Comunale possa offrire alle famiglie e alla scuola un supporto  
che possa contribuire ad affrontare le problematiche presenti nelle fasi della crescita e a prevenire 
i disagi giovanili; 
 
DATO atto che  il progetto proposto deve prevedere: 
 
FINALITA’ GENERALI 
• Istituire in via sperimentale un servizio per l’adolescente nella sua “normalità”, in cui l’intervento 

è teso a prevenire disagi sociali più profondi e definitivi.  
 
OBIETTIVI 
• Contenere e prevenire la dispersione scolastica; 
• Migliorare la qualità della vita scolastica; 
• Sostenere genitori e docenti nel loro compito di educatori 
 
MODALITA’ 

- offrire uno spazio d’ascolto e di confronto per i ragazzi, nel quale possano esprimere i propri 
disagi, difficoltà e problemi una volta  la settimana per un totale di 3 ore, durante le ore di 
lezione presso il plesso scolastico delle Scuole Secondaria di primo grado; 
 

- Compenso di Euro 30,00/ora n. 105 ore di consulenza per un compenso totale di Euro 
3.060,00+20% di ritenuta d’acconto +2% di contributo integrativo previdenziale; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 dai Responsabili 
dei Servizi interessati; 
Per le motivazioni sopra espresse 

DELIBERA 
- di dare incarico al Responsabile dell’Area Amministrativa per l’individuazione del professionista 
per la redazione del progetto con le finalità gli obiettivi e le modalità espresse in premessa, al fine 
di avviare l’apertura dello sportello per n.3 ore settimanali dal mese di Novembre 2012 al mese di 
giugno 2013 per complessive n. 105 ore; 
- di dare atto che la spesa complessiva di € 3.745,44  dovrà disponibilità al cap. 4228.1 del bilancio 
2012; 
 

DICHIARA 

l’immediata eseguibilità della presente Deliberazione, con separata unanime votazione, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di consentirne 
l’operatività. 

 



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

IL RESPONSABILE

MARCO TUVERI

Data   17/10/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   17/10/2012

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA 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 
24/10/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 07/11/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 24/10/2012 al 07/11/2012 (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 
19/10/2012 per: 

X
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