DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 61 DEL 08/04/2022)

OGGETTO:

PATROCINIO MORALE PROGETTO "VISTA IN SALUTE"
ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE IAPB ITALIA ONLUS.

L’anno 2022 il giorno 08 del mese di aprile nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 12:15 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

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore ai Servizi sociali, Plus, Politiche Abitative Associazionismo;
vista la richiesta della IAPB italia Onlus con la quale chiede il Patrocinio morale del Comune
comprensivo della relativa concessione all’uso del logo da riprodurre su tutto il materiale di
stampa e divulgazione del Progetto “Vista in salute”, finanziato dal Ministero della salute su
impulso del Parlamento, finalizzato alla prevenzione delle malattie ottico retiniche. Il progetto
prevede l’impiego di una struttura multifunzionale mobile itinerante dotata di tre ambulatori
oculistici nei quali opereranno oculisti e ortottisti, nonché di strumentazione al alta tecnologia.
Sarà ospitata su un veicolo autoarticolato di grandi dimensioni che sosterà a Oristano il 12 e 13
maggio p.v.;
rilevato che tale iniziativa, dall’alto valore socio sanitario, consentirà alla cittadinanza di
effettuare esami diagnostici gratuiti indirizzati alla rapida individuazione di patologie otticoretiniche;
atteso che questa Amministrazione intende sostenere, attraverso un riconoscimento formale
quale è il Patrocinio morale, il progetto che ritiene particolarmente importante e di elevato
impatto sociale e civile oltre all’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico;
visto il decreto del Sindaco n. 9 del 22/03/2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Rimedia Chergia l’incarico di Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza fino al
30/06/2022;
acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del Settore Servizi alla Persona e cittadinanza,
Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, la Dirigente del
Settore Programmazione e gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato
che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di accogliere la richiesta della IAPB italia Onlus di Patrocinio morale del Comune
comprensivo della relativa concessione all’uso del logo da riprodurre su tutto il
materiale di stampa e divulgazione del Progetto “Vista in salute” nonché
all’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, che consentirà alla cittadinanza di
effettuare esami diagnostici gratuiti indirizzati alla rapida individuazione di patologie
ottico-retiniche;

2.

di incaricare i Dirigenti competenti di porre in essere gli atti necessari e conseguenti alla
presente deliberazione;

3.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, trattandosi
di iniziativa di rilevante interesse in ambito sociale.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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DI

GIUNTA COMUNALE

