
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   4   del   16-01-15

OFFERTA FORMATIVA PROGETTO "GARANZIA GIOVANI IN 
SARDEGNA" -INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di gennaio, in Decimomannu, solita 
sala delle adunanze, alle ore 13:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

AMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

PARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

PMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

PTRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Monica Cadeddu in qualità di Vice-Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Esaminata la proposta n. 4 del 16/01/2015, predisposta dal Responsabile del Settore competente avente ad 
oggetto: “OFFERTA FORMATIVA PROGETTO "GARANZIA GIOVANI IN SARDEGNA" -INDIRIZZI AL 
RESPONSABILE DEL 1° SETTORE”; 
 
RICHIAMATO lo Statuto Comunale e in particolare: 
- l’art. 5 comma 3 e 5  che così recitano: Il Comune “rappresenta e cura unitariamente gli interessi della 
propria Comunità, opera per il pieno sviluppo della persona e per il progresso civile, sociale ed economico, 
salvaguardando l’identità culturale e valorizzando l’originalità e la genuinità della tradizione locale” e “svolge 
le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma 
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; 
- l’art. 6 comma 1a, 1d e 1e  che così recitano: “Il Comune, al fine di tutelare il cittadino, assicurare 
condizioni di vita adeguate alla sua dignità e favorire il libero sviluppo della personalità, concorre a: a) 
garantire le libere attività della Comunità, agendo per il superamento degli squilibri economici e sociali 
esistenti nel proprio territorio; d) rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, favorendo l’obiettivo 
della piena occupazione e della valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali; e) attuare un efficiente 
servizio di assistenza sociale, operando con particolare riferimento alla maternità, alla prima infanzia, agli 
anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e prestando una particolare attenzione alla condizione giovanile, al 
fine di rimuovere ed eliminare ogni forma di emarginazione e devianza dal contesto della vita 
sociale; 
 
PRESO ATTO che è intendimento di questa Amministrazione combattere la dispersione scolastica nel 
territorio comunale che  ha raggiunto livelli inaccettabili; 
 
ATTESO CHE nel territorio del Comune di Decimomannu l’Agenzia ANAP Sardegna di Oristano  intende 
attivare un’offerta formativa gratuita, rivolta ai giovani di età compresa fra i 15 e i 18 anni (e 364 giorni) in 
possesso della licenza media e privi di altro titolo di studio, che comprende formazione professionale in vari 
campi interessanti per la popolazione giovanile, quali estetista e acconciatore, operatore dell’abbigliamento, 
e che consentirebbero di acquisire delle competenze professionali utili per avviare delle attività produttive, 
per entrare nel mercato del lavoro e spendibili immediatamente anche in Europa in quanto, alla fine del 
percorso formativo (di 2000 ore) e superato l’esame finale l’allievo conseguirà una qualifica professionale di 
III° livello europeo;  
 
DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): Il 
Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 4 del 16.01.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 
assegnati. 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale 
n. 9/2014, da atto che la proposta n. 4 del 16.01.2015 non necessita di parere di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente  
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L; 

 
VISTI gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L; 
 
All’unanimità; 
 

DELIBERA 
 
Di dettare il seguente indirizzo al Responsabile del 1° Settore al fine di prevenire il fenomeno della 
dispersione scolastica: 

- individuare tramite il servizio sociale professionale nell’ambito dei soggetti in carico al servizio 
sociale comunale, i minori quali destinatari dell’offerta formativa di cui in premessa; 



- di dare atto che dall’iniziativa in argomento non derivano costi a carico del bilancio comunale in 
quanto i corsi si terranno in locali privati siti nel Comune di Decimomannu;   

 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella 
sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Monica Cadeddu

IL VICE-SINDACO

F.to  Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Garau Donatella F.To Dessi Mauro

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del I Settore

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 20/01/2015 al 04/02/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 20/01/2015 al 04/02/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Maria Benedetta Fadda

Deliberazione della Giunta n. 4 del 16/01/2015


