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OGGETTO: Approvazione progetto socio-sanitario “Prevenzione delle patologie tiroidee” e
destinazione contributo a favore dell'Associazione Sarda Tireopatici per Screening
Scolastico e Popolazione.-

L’anno Duemiladieci il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 18,10
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. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio,Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
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. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: favorevole
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l’Associazione Sarda Tireopatici, che si occupa da anni di prevenzione e ricerca
nell’ambito delle patologie tiroidee, ha proposto a questa Amministrazione la realizzazione di una giornata
sulla Prevenzione, prevedendo lo “screening tiroideo” di tutta la popolazione ed in particolare di quella in età
scolare.
Che lo stesso intervento è stato realizzato anche durante lo scorso anno scolastico, con un ottimo risultato in
termini di prevenzione e sensibilizzazione della popolazione rispetto alla tematica in argomento.
Che questa Amministrazione ritiene l’iniziativa proposta valida e rispondente alle proprie aspettative e che, la
stessa, si configurerebbe come iniziativa conforme alla propria programmazione.
Dato atto che si rende necessario destinare a tale riguardo un contributo di €. 1.500,00 a favore
dell’Associazione suddetta, per il programma socio-sanitario da realizzarsi nel prossimo mese di novembre.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’art.49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n°267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il bilancio del corrente esercizio ed in particolare l’int. 1050205, cap. 167.
UNANIME
DELIBERA
Di approvare il programma di prevenzione socio-sanitaria presentato dall’Associazione Sarda Tireopatici,
con sede legale in Sanluri, iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni di volontariato al n° 1058 – C.F.
91014470925, al fine di dare continuità all’intervento realizzato nel corso dell’anno scolastico 2009/2010.
Di destinare per la realizzazione del programma suddetto la complessiva somma di €. 1.500,00 a favore
dell’Associazione in argomento.
Di demandare ai Responsabili d’Area, per quanto di loro competenza, l’adozione degli atti consequenziali
alla programmazione in oggetto, come segue:
Responsabile Area Socio-Culturale
Responsabile Area Finanziaria

- Gestione Budget di Spesa - impegno e liquidazione.
- emissione mandati di pagamento.

Di rendere la presente, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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