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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 65
Del
OGGETTO:
22/09/2011
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A
FAVORE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.
PROSECUZIONE SERVIZO NIDO DOMICILIARE ANNO EDUCATIVO
2011/2012.
L'anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di SETTEMBRE alle ore 21,20 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente
X
X

Assente

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Fois Giovanni.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

la Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato in data 03.08.2011 un invito a
manifestare interesse, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 31/6 del 20
luglio 2011, piano finanziamenti destinati alla costruzione, ristrutturazione e
adeguamento di strutture socio assistenziali e alla prosecuzione e potenziamento
del programma straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi finalizzato
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all’istituzione di nuovi centri di accoglienza per la prima infanzia e al miglioramento
strutturale di quelli esistenti e dei servizi erogati;
con tale invito la RAS intende avviare la programmazione delle risorse assegnate da
destinare ai Comuni ed Enti pubblici anche per lo sviluppo dei servizi socio educativi
per la prima infanzia;
nelle precedenti annualità è stata finanziata con la medesima misura l’attivazione di
un nido domiciliare per i bambini compresi tra i 3 e i 36 mesi e che si intende
garantire la prosecuzione dello stesso;
la scadenza per la presentazione della richiesta di finanziamento è fissata entro e
non oltre le ore 13.00 del giorno 30 settembre 2011 presso la Regione Autonoma
della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;

VISTO il Progetto d’intervento comprensivo e dei costi e dei tempi di realizzazione dello
stesso redatto dal Servizio Socio – Assistenziale, allegato alla presente Deliberazione quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
VALUTATA l’opportunità che questo Comune presenti la richiesta di finanziamento per la
prosecuzione del servizio di nido domiciliare per l’anno educativo 2011/2012;
DATO ATTO che qualora il progetto in approvazione venga finanziato l’Amministrazione
Comunale si impegna a rendere disponibile entro 15 giorni dalla data di comunicazione
dell’avvenuta ammissione al finanziamento, le risorse necessarie a coprire il cofinanziamento dello stesso;
CONSIDERATA l’urgenza di approvare il presente punto all’o.d.g. in considerazione
dell’avvicinarsi del termine di scadenza per presentare istanza alla R.A.S.;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi da dai responsabili dei
servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
CON voti unanimi

DELIBERA
• DI APPROVARE il progetto d’intervento comprensivo dei costi e dei tempi di
realizzazione delle stesso redatto dal Servizio Socio Assistenziale, allegato alla
presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
• DI IMPEGNARSI, qualora il progetto in approvazione venga finanziato a rendere
disponibile entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta ammissione al
finanziamento, le risorse necessarie a coprire il co-finanziamento dello stesso;
• DI DARE MANDATO al Legale rappresentante del Comune di avanzare domanda di
finanziamento alla RAS per la prosecuzione del Servizio di Nido Domiciliare per
l’anno educativo 2011/2012;
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• DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 34,
comma 4, del T.U.E.L n° 267/2000.

Copia conforme all’originale

Pagina 4

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giovanni Fois
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 21/09/2011
Il Responsabile del Servizio
F.to
________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 29/09/2011
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Fois
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 22/09/2011 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).
Data 29/09/2011
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Fois
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 29/09/2011
Il Segretario Comunale
_____________________

