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Adesione progetto UNICEF “Per ogni bambino nato un bambino salvato”- Acquisto Pigotte
Natale 2013.

L’anno Duemilatredici il giorno Undici del mese di Dicembre alle ore 19,30 nella sala delle Adunanze
del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Ezio Alessandri
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che è
intendimento dell’Amministrazione Comunale, continuando il percorso
intrapreso negli anni precedenti, aderire al Progetto dell’UNICEF “Per ogni bambino nato un
bambino salvato”, attraverso l’acquisto di una Pigotta, la bambola speciale dell’UNICEF, che
fornisce un kit salvavita ad un bambino in un paese in via di sviluppo riducendo il pericolo di
mortalità nei suoi primi cinque anni di vita;
Che s’intende donare una Pigotta, in occasione delle prossime festività natalizie, a ciascun
bambino nato in questa comunità nell’anno 2013;
Dato atto che i bambini nati ad Irgoli nel 2013 sono ca n. 20;
Che la spesa per la realizzazione del progetto è pari a € 400,00;
Che s’intende coinvolgere, per la realizzazione dell’iniziativa, la Biblioteca Comunale di Irgoli;
Dato atto che il bilancio del corrente esercizio è in corso di predisposizione e pertanto si
ritiene opportuno procedere ad operare in dodicesimi;
Ritenuto opportuno incaricare gli Uffici Responsabili per l’adozione degli atti susseguenti;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il bilancio del corrente esercizio in corso di predisposizione;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di aderire al Progetto dell’UNICEF “Per ogni bambino nato un bambino salvato”, attraverso
l’acquisto di una Pigotta, la bambola speciale dell’UNICEF, che fornisce un kit salvavita ad un
bambino in un paese in via di sviluppo riducendo il pericolo di mortalità nei suoi primi cinque
anni di vita;
Di donare una Pigotta, in occasione delle prossime festività natalizie, a ca n. 20 bambini nati
ad Irgoli nell’anno 2013;
Di coinvolgere, per la realizzazione dell’iniziativa, la Biblioteca Comunale di Irgoli;
Disporre, alla luce delle considerazioni espresse, che gli Uffici Responsabili procedano
all’adozione degli atti necessari;
Dare atto che la spesa per la realizzazione del progetto suddetto è pari a complessivi 400.00
€ da corrispondere a favore dell’UNICEF;

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Giovanni Porcu

F.to dr. Ezio Alessandri

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 20.12.2013
Il Resp.le del Servizio
F.to Rag. Francesco G. Floris
- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□ Area Amministrativa e di Vigilanza
□ Area Economico – Finanziaria
□ Area Tecnica - manutentiva

