
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   40   del   18.03.2021

Adesione alla rete di sostengo al progetto "Cresciamo insieme per 
colorare il mondo... dall'emergenza a nuovi stili di vita" - Scuole per 
l'infanzia Beata Vergine Assunta di Selargius, Achille Manunza di 
Sestu e Provvidenza Sacro Cuore di Cagliari.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di marzo, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

AMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 18//03/2021 è pervenuta, via PEC prot. n. 9418,  la proposta delle

scuole  per  l’infanzia  Beata  Vergine  Assunta  di  Selargius,  Achille  Manunza  di  Sestu  e

Provvidenza  Sacro  Cuore  di  Cagliari  di  entrare  a  far  parte  delle  rete  di  sostegno  al

progetto  “Cresciamo insieme per colorare il mondo...dall’emergenza a nuovi stili di vita”,

da  sottoporre  a  finanziamento  del  Ministero  delle  Politiche  della  Famiglia  –  Avviso

Pubblico “Educare Insieme”;

Dato atto che:

- l’iniziativa progettuale intende contrastare la povertà educativa promuovendo interventi,

sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informarle e di attività ludiche per

l’empowerment dell’infanzia che privilegino attività a favore dei bambini da zero a sei anni

nell’area tematica ambiente e sani stili di vita;

- la proposta progettuale prevede di porre a carico del Comune di Sestu, in qualità di Ente

facente parte della  rete di  sostegno, al  pari  della  Città Metropolitana di  Cagliari  e del

Comune  di  Selargius,  attività  di  sostegno  e  accompagnamento  mediante  la  messa  a

disposizione dei propri spazi pubblici;

-  evidenziato che l’emergenza Covid-19 ci  pone nella condizione di  essere fortemente

lungimiranti favorendo tutte quelle iniziative finalizzate all’organizzazione di attività coerenti

con il sistema di sicurezza e di prevenzione del contagio del virus e di cercare di sostenere

il più possibile le famiglie qualora lo stato della pandemia perdurasse nel corso del 2021.

Tale  situazione  ha imposto  alla  popolazione in  generale,  e  alle  famiglie  con minori  in

particolare,  nuove  abitudini,  nuovi  metodi  educativi  e  soprattutto  nuove  modalità  di

conciliazione dei tempi familiari e lavorativi dei genitori;

- tra le priorità dell'amministrazione rientra quella di fornire un aiuto concreto alle famiglie

che  vivono  una  condizione  di  svantaggio  sociale,  culturale,  economica  garantendo  la

possibilità  e  la  tranquillità  di  lasciare  i  figli  a  persone  qualificate  in  strutture  ricettive

adeguate e attrezzate dal punto di vista della sicurezza e della prevenzione del virus per la

primavera estate 2021;

Ritenuto  di  accogliere la richiesta presentata  dalle  scuole per  l’infanzia  Beata Vergine

Assunta di Selargius, Achille Manunza di Sestu e Provvidenza Sacro Cuore di Cagliari ;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  espresso dal Responsabile

di Settore ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, di esprimere la volontà di adesione alla rete di

sostengo  al progetto “Cresciamo insieme per colorare il mondo ...dall’emergenza a nuovi

stili  di vita” da sottoporre a finanziamento del Ministero delle Politiche della Famiglia –

Avviso Pubblico  “Educare Insieme”,  proposto  dalle  scuole  per  l’infanzia Beata Vergine

Assunta di Selargius, Achille Manunza di Sestu e Provvidenza Sacro Cuore di Cagliari; 



Di dare atto che la partecipazione alla rete di sostegno comporta per il Comune di Sestu il

sostegno  e  l’accompagnamento  nella  realizzazione  del  progetto  mediante  la  messa  a

disposizione dei propri spazi pubblici; 

di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   18/03/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
22/03/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 06/04/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/03/2021 al 06/04/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
18/03/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 22.03.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 40 del 18/03/2021


