
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 93 N. del 14/11/2012

OGGETTO: Contributo economico all'Istituto Comprensivo per la realizzazione del Progetto "Sportello 
Educativo d'Ascolto Peter Pan". Indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.35.00.
     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.
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Il Responsabile dell’Area Socio Culturale, sentito l’Assessore alle Politiche Sociali,   
 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della G.M. n. 82 del 19.10.2012, con la quale si è 
proceduto all’approvazione del Progetto scolastico d’ascolto, si sono dati gli indirizzi al 
Responsabile dell’Area Amministrativa e individuata la somma disponibile di €. 3.745,44; 
 
CONSIDERATO che le finalità, gli obiettivi e le modalità progettuali sono di carattere 
sociale, e pertanto in capo all’Area Socio Culturale e non a quella Amministrativa; 
 
VISTA la richiesta pervenuta da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
in data 12.11.2012, prot. n. 7432, nella quale si manifesta l’interesse a portare avanti il 
progetto in argomento, denominato “Sportello Educativo d’Ascolto Peter Pan” per una 
volta la settimana nell’anno scolastico 2012-2013, presso la sede della scuola 
secondaria di primo grado di Pabillonis di via Dante; 
 
PRESO ATTO che la Dirigente sunnominata chiede di poter avere un contributo 
economico di €. 3.745,44 per la finalità in questione; 
 
RITENUTO, quindi, di dover assicurare l’attuazione del progetto, attraverso l’erogazione 
del contributo economico poc’anzi citato; 
   

PROPONE 
 

1. DI REVOCARE la Deliberazione n. 82 del 19.10.2012 in quanto le finalità, gli 
obiettivi e le modalità progettuali sono di carattere sociale, e pertanto in capo 
all’Area Socio Culturale; 

  
2. DI INCARICARE la Responsabile proponente a procedere: 
-   ad attribuire allo scopo le risorse finanziarie, quantificate in €. 3.754,44, mediante 

imputazione sul cap. 4228.1 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2012; 

- all’adozione di tutti gli atti di gestione consequenziali alla presente miranti 
all’erogazione del contributo economico di €. 3.754,44 all’Istituto Comprensivo di 
Pabillonis e al monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti. 

        
 

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 unanime, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 



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

IL RESPONSABILE

LUISA GARAU

Data   14/11/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   14/11/2012

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 
16/11/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 30/11/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 16/11/2012 al 30/11/2012 (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 
14/11/2012 per: 

X
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