Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

15

Oggetto:

Del 08/02/2012

COPIA

Indizione giornata di informazione e controllo tiroideo
dedicata agli studenti delle scuole medie inferiori e
Screening alla Popolazione. Concessione contributo spese
alla Associazione sarda Tireopatici - Sanluri

L’anno duemiladodici, il giorno otto del mese di febbraio, alle ore 9,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
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Rilevato che nel territorio ogliastrino è particolarmente estesa e diffusa la patologia Tiroidea e che
la stessa sta registrando una incidenza particolarmente allarmante soprattutto nella fascia di età
scolare pre-adolescenziale;
Vista la necessità di prevenire l’insorgenza della patologia attraverso un mirato screening medico
che ne individui tempestivamente la eventuale presenza onde poter con altrettanta tempestività
attivare le procedure di analisi, cura e valutazione dell’evoluzione della malattia;
Considerata la presenza sul territorio isolano della Associazione Sarda Tireopatici, casella postale
n. 16 – 09025 Sanluri (Ca) che, a titolo volontaristico, organizza giornate di informazione e
prevenzione della patologia in questione ed effettua, con l’ausilio di medici specializzati, visite ed
ecografie tiroidee;
Attesa la disponibilità della stessa, espressa con nota n. 100/011 del 27/12/2011 di cui al ns prot. 02
del 2 genn. 2012, ad organizzare una giornata di informazione e prevenzione dedicata agli studenti
delle scuole medie inferiori e della Popolazione di Ulassai in data da concordare con gli uffici
competenti e da tenersi presso il plesso scolastico interessato;
Quantificato in € 1.300,00 l’importo totale di contributo straordinario da erogare alla associazione
Sarda Tireopatici quale rimborso delle spese di viaggio dell’equipe medica che terrà lo screening
nella giornata di prevenzione rivolta a tutti gli studenti delle scuole medie e alla Popolazione di
Ulassai;
Visto il regolamento per la concessione di contributi e provvidenze economiche ad enti, gruppi ed
associazioni, approvato con delibera di CC n. 50 del 27/12/2011, che dispone all'art. 7, comma 2 e
3, che “In casi di carattere straordinario, per i quali la domanda non è stata presentata nei termini
in quanto non preventivabile ed in presenza di un accertato interesse comunale, la Giunta
Municipale si riserva, con provvedimento motivato, di accogliere anche domande pervenute al di
fuori dei termini indicati nel comma precedente” e che “La Amministrazione Comunale può erogare
contributi straordinari, anche di propria iniziativa, per manifestazioni, interventi o iniziative in
occasione di eventi di particolare eccezionalità o rispondenti a interessi ritenuti di carattere
preminente”.
Accertato che sussistono i requisiti anzidetti di eccezionalità e di rispondenza agli interessi di
carattere preminente per l'Amministrazione comunale che consentono alla stessa di operare in
deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al punto precedente;
Vista la volontà, manifestata dall'Amministrazione comunale, di operare in deroga ai termini
previsti dalla procedura disposta dal Regolamento di cui trattasi;
Visto il parere FAVOREVOLE del responsabile del procedimento;
Vista la L.R 23/2005;
Vista la L.n.241/1990
Visto il D.lgs.n.267/2000
Visto il regolamento comunale di contabilità
Visto lo statuto comunale
con voti unanimi
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DELIBERA

Di indire una giornata di informazione e controllo tiroideo gratuito (con visita ed ecografia tiroidea)
dedicata agli studenti delle scuole medie inferiori di Ulassai e lo “Screening” alla popolazione in
data da concordare con gli uffici competenti e da tenersi presso il plesso scolastico interessato o
altra sede idonea;
Di concedere un contributo straordinario di € 1.300,00 alla associazione Sarda Tireopatici quale
rimborso delle spese di viaggio dell’equipe medica che terrà lo screening nella giornata di
prevenzione;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo per la predisposizione di tutti gli
atti conseguenti e di competenza.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/02/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 774 in data 16/02/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

-

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara
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