DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 235 DEL 29/12/2020)

OGGETTO:

COMPARTECIPAZIONE CON LA S.I. CLUB DI ORISTANO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "UNA STANZA
TUTTA PER SE". INDIRIZZI AL DIRIGENTE

L’anno 2020 il giorno 29 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 12:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Assente

SORU DORA

Assessore

Assente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali
Vista la richiesta della S.I. Club i Oristano di compartecipazione al progetto
nazionale da realizzare presso la Questura di Oristano “La stanza tutta per sè”
per consentire l’audizione della donna vittima di violenza nei tempi rapidi
previsti dalla legge c.d. sul codice rosso.
Atteso che questa Amministrazione ha manifestato la disponibilità a sostenere
il progetto che ritiene particolarmente significativo in quanto volto a costituire
un punto di ascolto e di solidarietà pratica e morale rivolto a tutte le donne.
Valutata la predetta proposta meritevole di approvazione.
Visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 01/08/2019 con il quale è stato conferito
alla Dr.ssa Maria Rimedia Chergia l’incarico di Dirigente ad interim del Settore
Servizi alla Persona e Cittadinanza.
Vista la Delibera di C.C. n. 17 del 05/05/2020 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022 e relativi allegati” e ss.mm.ii..
Accertata la disponibilità della somma complessiva di € 3.000,00 sul capitolo
941 “Spese attività e funzionamento Pari Opportunità” del Bilancio di
previsione 2020.
Dato atto che la restante somma, pari a € 2.000,00, sarà a carico della S.I.
Club di Oristano.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile,
espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs.18.08.2000, n. 267, dal Dirigente del Settore
Servizi alla Persona e Cittadinanza e Dirigente del Settore Programmazione e
Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, allegati alla proposta di
deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di accogliere la richiesta di compartecipazione della S.I. club Oristano in
aderenza al progetto nazionale da realizzare presso la Questura di
Oristano “La stanza tutta per sè” per consentire l’audizione della donna
vittima di violenza nei tempi rapidi previsti dalla legge c.d. sul codice
rosso.
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2. Di destinare la somma di € 3.000,00 per sostenere il progetto che
ritiene particolarmente significativo in quanto volto a costituire un punto
di ascolto e di solidarietà pratica e morale rivolto a tutte le donne.
3. Di dare atto che che la restante somma, pari a € 2.000,00, sarà a carico
della S.I. Club di Oristano.
4. Di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle
Risorse di porre in essere gli atti necessari e conseguenti alla presente
deliberazione provvedendo all’imputazione della spesa di € 3.000,00 sul
capitolo 941 “Spese attività e funzionamento Pari Opportunità” del
Bilancio di previsione 2020.
Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs.
18.08.2000 nr. 267, vista l’importanza del progetto.

MARIA RIMEDIA CHERGIA/PAOLA MILITELLO
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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