
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   88   del   16.05.2019

Adesione in qualità di partner al progetto 2018-PAN-02167 .Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di maggio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

ForumSAD (Forum permanente per il sostegno a distanza onlus) ha presentato una idea
progettuale al bando sul contrasto della povertà educativa promosso dall’Impresa Sociale
con i Bambini ed è stata ammessa alla seconda selezione; 

il  progetto  si  svilupperà  in  48  mesi  in  ambito  nazionale  e  avrà  come  partner  le  reti
associative dei comuni, delle famiglie adottive, delle pro loco, delle diaspore oltre a partner
locali quali scuole, enti e associazioni del settore; 

l’idea progettuale  si  propone di  creare una comunità  educante  tra  questi  soggetti  che
andranno  a  stabilire  programmi  di  intervento  per  il  contrasto  alla  povertà  educativa
riscontrata sul territorio; 

con nota acquisita al protocollo al n. 14529/2019 il ForumSAD ha invitato il Comune di
Sestu ad un partenariato ritenendo il progetto idoneo a  produrre dei risultati significativi
sul territorio; 

Preso  atto  che  il  partenariato,  senza  oneri  finanziari,  prevede  un  coinvolgimento  del
Comune di Sestu nella mappatura della povertà educativa del territorio amministrato, una
partecipazione alla costruzione della comunità educante; un rafforzamento degli strumenti
in  essere per il  contrasto alla povertà  educativa,  tramite  l’azione degli  altri  partner del
progetto; la divulgazione delle buone pratiche che ne nasceranno; 

Ritenuto  di  accogliere  l’invito  proposto  da  ForumSad   e  di  aderire  come  partner   al
progetto “2018-pan-02167”;

Visto il  testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli  enti  locali  approvato  con Decreto
Legislativo 267 del 2000”;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, il
parere in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce

tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di ritenere l’invito presentato dal ForumSad meritevole di accoglimento; 

2. Di aderire in qualità di partner al PROGETTO “2018-PAN – 02167”; 

3. Di demandare ai Servizi Pubblica Istruzione e Politiche Sociali, ciascuno per le proprie
competenze, le attività necessarie e conseguenti all’adesione al progetto;  

4. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  citato  Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



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

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   16/05/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
22/05/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 06/06/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/05/2019 al 06/06/2019 (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 
16/05/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 22.05.2019

Deliberazione della Giunta n. 88 del 16/05/2019


