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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 284 

Data: 19.12.2011 

 

 

Oggetto: Proroga servizio dello sportello d’ascolto presso 

gli Istituti superiori di secondo grado della provincia di 

Carbonia Iglesias. Atto d’indirizzo  

 

L’anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese dicembre, alle ore 11:30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 8  

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone     
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso: 

che l’Assessorato all’istruzione e all’alta formazione ha tra le proprie finalità quella di promuovere 

il libero sviluppo della persona umana, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle 

condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare, attraverso attività di sensibilizzazione in 

ambito scolastico 

che spettano, inoltre, alla Provincia le azioni aventi come obiettivo, il contrasto e la prevenzione 

della dispersione scolastica e l’orientamento scolastico 

che la scuola, insieme alla famiglia, è la principale agenzia di formazione e di socializzazione 

dell’individuo, uno dei perni su cui far leva per promuovere il benessere integrale dei ragazzi 

Dato atto: 

che per l’anno scolastico 2010_2011, a partire da marzo 2011, è stato avviato, presso i 11 Istituti 

superiori di secondo grado della Provincia, il servizio relativo allo sportello d’ascolto, come 

strumento atto a conseguire parte degli obiettivi di cui in premessa, secondo gli atti di indirizzo 

stabiliti con la Delibera di Giunta numero 120 del 08 novembre 2010 

che tale servizio si pone quale finalità principale quella di creare uno spazio dedicato: 

• prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà in rapporto al mondo 

“scuola”, offrendo agli stessi gli strumenti per affrontare e risolvere problematiche inerenti 

la crescita personale, ed eventuali insuccessi, nonché altre problematiche quali quella legata 

alla dispersione scolastica e al bullismo 

• ai genitori, quale occasione di incontro-confronto, aiutandoli a capire e risolvere le 

difficoltà che scaturiscono naturalmente nel rapporto con il proprio figlio 

• agli insegnanti che per garantire momenti di confronto con professionisti esperte in 

relazioni e comunicazione 

che il servizio è stato affidato, mediante gara ad evidenza pubblica espletatasi con procedura 

aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al Consorzio Regionale 

Territoriale Network Etico Società Cooperativa Sociale Consortile ONLUS con sede in Corso Vittorio 

Emanuele II, 6 – Cagliari, per un importo complessivo pari ad euro 48.634,20 

(quarantottoseicentotrentaquattro virgola venti) 
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Considerato:  

che al termine dell’anno scolastico 2010_2011 residuavano ore spendibili a favore degli studenti 

degli istituti in questione 

che, tali economie hanno consentito la prosecuzione nell’erogazione del servizio fino alle festività 

natalizie prossime venture 

Dato atto che ad oggi continuano a pervenire, presso gli uffici preposti e da parte degli istituti 

scolastici, richieste di prosecuzione del servizio per il completamento dell’anno scolastico ormai 

avviato 

Valutata la necessità di proseguire il servizio fino alla conclusione dell’anno scolastico 2011_2012  

Che, sulla base di un calcolo approssimativo di ore tali da garantire l’erogazione del servizio di cui 

all’oggetto fino al termine dell’anno scolastico 2011_2012, sono necessarie risorse per euro 

20.800,00 (ventimilaottocento virgola zero zero) comprensive di IVA ai sensi di legge 

Attesa la necessità di condividere con la Giunta Provinciale tale proposta 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 267 del 18 

agosto 2000 

Richiamato l’articolo 48 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 

Acquisito ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 il parere 

favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 

Con voto unanime 

DELIBERA 

1. di prendere atto della premessa per farne parte integrante e sostanziale 

2. di dare mandato al Dirigente dell’Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità di 

provvedere alla predisposizione degli atti conseguenti per la prosecuzione del servzio 

3. di dare atto la somma necessaria alla prosecuzione del servizio trova regolare copertura 

finanziaria nei seguenti capitoli di bilancio:  

- 322 del bilancio 2010 per euro 966,18 (novecentosessantasei virgola diciotto) 

- 315 del bilancio 2011 per euro 12.726,25 (dodicimilasettecentoventisei virgola 

venticinque) 
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- 324 del bilancio 2011 per euro 4.324,00 (quattromilatrecentoventiquattro virgola 

zero zero) 

- 375 del bilancio 2011 per euro 2.783,57 (duemilasettecentottantatre virgola 

cinquantasette) 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

L’Assessore  

Dott.ssa Alessandra Pintus 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 21.12.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 21.12.2011  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 21.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 21.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


