
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO  165    DEL 4 LUGLIO 2008

Oggetto: Progetto per la realizzazione di un campo di lavoro internazionale  sull'educazione
ambientale. 

L'anno duemilaotto, addì  4  del mese di  luglio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio no

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal  9.07.2008 e che copia 
della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive modificazioni e 
integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero 15283.

Sestu, 9.07.2008

Il Segretario generale

f.to Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, 9.07.2008

L'incaricato di segreteria

_____________________



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Progetto per la realizzazione di un campo di lavoro internazionale  sull'educazione 
ambientale. 

L’ASSESSORE COMUNALE ALLE POLITICHE GIOVANILI

DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale organizzare a Sestu nel mese di luglio 2008 
un’attività di sensibilizzazione, da realizzarsi attraverso un campo di lavoro internazionale;

CONSIDERATO che l’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere i giovani sestesi offrendo uno strumento per la loro 
sensibilizzazione al rispetto dell'arredo urbano e  favorendo la collaborazione di gruppo, lo scambio 
interculturale;

VISTA la proposta presentata dall’Associazione  Servizio Civile Internazionale, gruppo regionale Sardegna, 
con sede in via Barcellona n. 80 Cagliari, pervenuta in data 16/06/2008 prot. 12947, con la quale è stato 
presentato un progetto per la pulizia di un piccolo spazio del paese, per la recinzione dello stesso e per 
piantare degli alberi;

DATO ATTO che il Servizio Civile Internazionale è un’organizzazione di volontariato internazionale, laica e 
pacifista, non avente finalità di lucro e che i campi di lavoro costituiscono la sua principale attività;

RITENUTO opportuno avvalersi della collaborazione gratuita dell’associazione  Servizio Civile Internazionale 
per la realizzazione del progetto, affidando alla stessa l’organizzazione e la gestione della stessa;

VISTO il  piano finanziario presentato  dall’Associazione  Servizio Civile Internazionale a corredo 
dell'iniziativa;

CONSIDERATO che occorre prevedere una somma pari a € 3.200,00 per far fronte alle spese previste per la 
realizzazione dell’iniziativa (spese materiale: alberi, zappe, pale, legno per recinzione, materiale idraulico per 
irrigazione, vitto, rimborso spese coordinatore,ecc.);

RITENUTO di dover approvare il preventivo di spesa stabilendo che l’intervento del comune non sia 
superiore alla somma di € 3.200,00, fermo restando che le maggiori spese rimangono a carico 
dell’Associazione; 

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di organizzare a Sestu dal 19 Luglio al 02 agosto 2008, un progetto di un campo di lavoro internazionale 

finalizzato  alla sensibilizzazione dei giovani e bambini sull'educazione ambientale, consistente nella 
pulizia di un piccolo spazio del paese, nella recinzione dello stesso e nella piantumazione di alberi;

2. di avvalersi per la realizzazione di tale iniziativa, della collaborazione gratuita dell’associazione  Servizio 
Civile Internazionale, gruppo regionale Sardegna, con sede in via Barcellona n. 80 Cagliari;

3. di affidare all’associazione il compito di individuare e coinvolgere i giovani sestesi che dovranno 
partecipare all’iniziativa secondo le indicazioni contenute nel progetto;

4. di approvare il progetto finalizzato  alla sensibilizzazione dei giovani e bambini sull'educazione 
ambientale e il preventivo di spesa inoltrati dall’associazione Servizio Civile Internazionale, con nota 
acquisita al protocollo in data 16/06/2008 prot. 12947; 

5. di stabilire che l’associazione si assumerà ogni onere riguardante eventuali responsabilità durante lo 
svolgimento del  progetto;

6. di stanziare per il progetto la somma onnicomprensiva di € 3.200,00;
7. di provvedere, con separato atto, al rimborso a favore Servizio Civile Internazionale, gruppo Regionale 

Sardegna, entro il limite massimo di € 3.200,00 delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa, 
dietro presentazione della rendicontazione con le relative pezze giustificative valide fiscalmente; 

8. di stabilire che il rendiconto debba essere presentato nel rispetto delle voci indicate in dettaglio nel 



preventivo di spesa, ammettendo delle variazioni di ridotto valore economico, che non incidano sugli 
aspetti sostanziali della manifestazione;

9. di imputare la spesa complessiva di € 3.200,00 sul cap. 4067 “Organizzazione di eventi e promozione di 
interventi per aggregazione giovanile, tempo libero, nuove forme di comunicazione e fiere” (titolo 1, 
funzione 5, servizio 2, intervento 3 “Prestazione di servizio”) del bilancio 2008;

L'Assessore comunale alle politiche giovanili

f.to Maurizio Serci

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 3.07.2008

L'istruttore

f.to Sabrina Stara

Il Funzionario responsabile

f.to Ignazio Caboni

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

€ 3.200,00 sul titolo 1 funzione 5, servizio 2, intervento 3 - cap. n. 4067 - prenotazione impegno n. 103.

Sestu, 3.07.2008

L'istruttore

f.to E. Pennisi

Il Funzionario responsabile

f.to Maria Laura Saba


