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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 
1° Settore, ai sensi degli artt. 107 e 109 del DLg n. 267/2000; 
 
Premesso: 
• che l’UNICEF da anni promuove l’iniziativa “Adotta una Pigotta e salva la vita di un bambino”, con la quale in 
cambio di un’offerta viene adottata una bambola di pezza confezionata da volontari e, con i contributi raccolti, si 
coprono le spese per garantire ad un bambino in un Paese in via di sviluppo una serie di interventi salvavita 
che prevedono cure mediche, acqua potabile, alimenti terapeutici, zanzariere antimalaria; 
•che nell’ambito dello stesso progetto e con le stesse finalità, l’UNICEF Italia ha promosso da alcuni anni 
anche un’importante iniziativa destinata alle Amministrazioni Comunali che possono contribuire a salvare molti 
bambini finanziando un kit salva vita, grazie all’adozione di una Pigotta per ogni nuovo nato nel Comune; 
•che l’iniziativa è denominata “Per ogni bambino nato un bambino salvato” e consente all’Amministrazione 
Comunale, con un contributo di 20 euro, di adottare una Pigotta ogni qualvolta nasce un bambino e viene 
registrato all’anagrafe del Comune; 
•che la suddetta iniziativa consiste nell’erogazione da parte del Comune di un contributo a favore dell’UNICEF, 
adottando così una bigotta per ogni nuovo nato residente e salvando la vita di un bambino di un paese lontano;  
•che la Pigotta dell’UNICEF diventa così un gesto di benvenuto ad un nuovo cittadino e alla sua famiglia e 
nello stesso tempo un importante e concreto atto di solidarietà, che aiuta a combattere nei Paesi in via di 
sviluppo la mortalità infantile; 
 
Atteso che: 

- l’Amministrazione Comunale si è dimostrata, in diverse occasioni, sensibile alle problematiche legate 
all’infanzia; 

- in occasione della Giornata internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20/11/2015 è 
stato organizzato un seminario a tema, avente ad oggetto “Minori tra famiglia e società: i diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza – costruzioni sociali, responsabilità e ruoli educativi”, con il 
coinvolgimento di Enti e Associazioni operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori ; 

 
Richiamata la nota prot. 20317 del 10/12/2015, con la quale il Comitato UNICEF di Cagliari, ha proposto a 
questa Amministrazione di aderire al progetto “Adotta una Pigotta”, tesa a permettere la vaccinazione di milioni 
di bambini che rischiano di morire nei primi cinque anni di vita; 
 
Considerato che: 
 
- la salute è un diritto di tutti i bambini del mondo e la solidarietà è un valore irrinunciabile per ogni comunità;  
 
- la collaborazione tra gli enti locali, direttamente rappresentativi delle comunità e le organizzazioni mondiali 
rappresenta uno strumento per avvicinare le popolazioni del mondo in un rapporto personalizzato tra 
popolazioni ed individui;  
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno aderire alla campagna dell’UNICEF per 
l’anno 2015 condividendo il suo alto valore sociale, dando in omaggio ad ogni bambino iscritto per nascita 
all’anagrafe del Comune di Decimomannu una “Pigotta”;  
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 10/12/2015 con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha aderito, per il suo alto valore umanitario e sociale, all’iniziativa promossa dall’UNICEF “Adotta 
una Pigotta e salva la vita di un bambino”, partecipando all’iniziativa con un contributo di € 1.400,00, relativo a 
n. 70 Pigotte da donare ad ogni bambino nato nel Comune di Decimomannu nell’anno 2015; 
 
Atteso che con la sopra citata deliberazione n. 126/2015 sono state dettate al Responsabile del 1° Settore le 
seguenti direttive  
 
- porre in essere tutti gli adempimenti gestionali conseguenti al presente atto necessari per: 
 - aderire all’iniziativa “Adotta una Pigotta”, donando una Pigotta per ogni bambino nato nel nostro 
Comune nell’anno 2015; 
 - partecipare all’iniziativa con un contributo di € 1.400,00, relativo a all’adozione n. 70 Pigotte da 
donare ad ogni bambino nato nel nostro Comune nell’anno 2015, con l’utilizzo dei fondi di cui al 
cap.10131/124/2015 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva di €. 1.400,00, per l’adozione di n. 70 Pigotte da donare 
ad ogni bambino nato nel Comune di Decimomannu nell’anno 2015, imputando la somma sul 
cap.10131/124/2015; 



 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 avente ad oggetto: “Approvazione 
del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del 
bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08/08/2014 di approvazione del Piano delle 
Performance e del Peg anno 2014; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16.1.2015 con la quale sono state assegnate le risorse 
finanziarie ai Responsabili di settore per l’anno 2015; 
 
RESI i preventivi 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 di determinazione n. 1398 del 14/12/2015 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. 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
Dott.ssa Donatella Garau 

________________________ 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA 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, esprime parere favorevole 
sulla proposta n. 1398 del 14/12/2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle 
norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il 
presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 
finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

.  
Il Responsabile del 3° Settore  

Dott. Mauro Dessì 
____________________ 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di impegnare la somma complessiva di €. 1.400,00, per aderire all’iniziativa “Adotta una Pigotta” mediante 
l’adozione di n. 70 Pigotte da donare ad ogni bambino nato nel Comune di Decimomannu nell’anno 2015, 
imputando la somma sul cap.10131/124/2015; 
 
Di dare atto che l’esigibilità dell’impegno generato con il presente atto sarà nell’esercizio 2016; 
 
Di dare comunicazione all'Unicef, Comitato Provinciale di Cagliari, con sede c/o l’Istituto “G. Deledda” a 
Cagliari, dell'assunzione dell'impegno di spesa; 
 
Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato 
contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi del d.lgs. n. 
33/2013. 
 

          Il Responsabile del 1° Settore 
 Dott.ssa Donatella Garau 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DALL'UNICEF "ADOTTA UNA PIGOTTA". IMPEGNO DI 
SPESA.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 10131 1 2015  1.400,00  1407 ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA 
DALL'UNICEF "ADOTTA UNA PIGOTTA". 

IMPEGNO DI SPESA.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 23/12/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 23/12/2015 al 07/01/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

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

Determina N. 1407 del 23/12/2015


