COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 33 del 17.03.2022
COPIA

Oggetto: Crisi
Ucraina - Direttive per l'ammissione al servizio mensa
scolastica degli studenti ucraini accolti nel territorio comunale

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di marzo, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- in data 24 febbraio 2022 hanno avuto inizio i bombardamenti delle forze russe contro
l'Ucraina e che, a causa del perdurare degli attacchi, la popolazione ucraina è stata
costretta ad abbandonare il proprio paese;
- la comunità internazionale, e in particolar modo l’Unione Europea e il Governo
italiano, hanno manifestato il proprio dissenso verso la guerra auspicando il
raggiungimento di un accordo dei negoziati tra i due Paesi coinvolti;
- l’esodo della popolazione ucraina, rappresentata da un numero elevato di donne e
minori, sta creando una vera e propria emergenza ai confini della Polonia e Romania;
- verso i profughi ucraini sono in fase di organizzazione gli aiuti umanitari e i sistemi di
accoglienza dei Paesi Europei, compresa l’Italia;
Dato che la Giunta comunale, facendosi interprete del sentimento comune alla
cittadinanza locale in termini di solidarietà, sostegno e vicinanza, intende favorire le
iniziative di accoglienza da parte sia di organizzazioni sia di privati, nel rispetto delle regole
e modalità stabilite dal Ministero dell’interno;
Richiamati:
- la nota Prot. n. 7948 del 04.03.2022 del Servizio Centrale del Sistema di Accoglienza e
Integrazione “Indicazioni misure di accoglienza per cittadini ucraini”;
- la Circolare Prot. n. 15743 del 03.03.2022 del Ministero della Salute “Crisi Ucraina.
Prime indicazioni per Aziende Sanitarie Locali”;
- la Circolare Prot. n. 381 del 04.03.2022 del Ministero dell’Istruzione “Accoglienza
scolastica degli studenti ucraini esuli - Prime indicazioni e risorse”;
- l’Ordinanza n. 872 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio
nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli
accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina.”;
- la nota prot. n. 6378 del 02.03.2022 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà
civili e l’immigrazione “Decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16. Accoglienza dei cittadini
ucraini.”;
- la nota ANCI del 02.03.2022 “Accoglienza cittadini ucraini. Prime indicazioni”;
- la Circolare prot. n. 20815 del 10.02.2022 del Dipartimento di P.S. del Ministero
dell’Interno “Misure di protezione temporanea in favore delle persone sfollate dall’Ucraina
a seguito dell’invasione militare delle forze armate russe”;
Dato atto che, nel territorio comunale, sono presenti profughi ucraini tra i quali sono
compresi minori ammessi a frequentare le scuole dell’infanzia e primarie di entrambi gli
Istituti scolastici statali di Sestu;
Considerato che l’articolo 38 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico
sull’immigrazione) garantisce il diritto allo studio ai minori stranieri presenti sul territorio
italiano e prevede per costoro l’applicazione delle disposizioni nazionali in materia;
Dato atto, altresì, che la medesima tutela è garantita ai minori richiedenti protezione
internazionale e ai minori figli di richiedenti protezione internazionale ai sensi dell’articolo

21 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché ai minori stranieri non
accompagnati per i quali è prevista la predisposizione di progetti specifici che si
avvalgano del ricorso o del coordinamento di mediatori culturali ai sensi dell’articolo 14
della legge 7 aprile 2017, n. 47;
Considerato che, tra le diverse possibilità alloggiative a favore di minori, è ammessa
l’accoglienza da parte di persone ﬁsiche, anche a titolo gratuito, e che la possibilità di
erogare servizi a persone sul territorio in accoglienza esterna può rappresentare un utile
strumento per rispondere tempestivamente alla richiesta di interventi per il sostegno ai
cittadini ucraini;
Considerato che, al fine di consentire ai minori di ritrovare condizioni minime di “normalità”
quotidiana e assicurare, al contempo, un percorso educativo e formativo regolare, alla pari
degli altri studenti frequentanti la medesima classe, si rende necessario ammettere al
servizio mensa scolastica gli studenti ucraini frequentanti la scuola dell’infanzia statale o il
tempo pieno della scuola primaria, in regime di esenzione dal pagamento della quota
utenza e a carico del bilancio comunale;
Dato atto che per il servizio mensa scolastica l’assunzione dell’impegno di spesa è riferito
al numero dei pasti complessivo da erogare in ciascun anno scolastico, stimato in circa
114.000;
Stimato, sulla base di una proiezione dei pasti effettivamente erogati fino a tutto febbraio
2022, si prevede di realizzare un’economia di spesa, relativa all’anno in corso, tale da
garantire la possibilità di erogare ulteriori pasti a non più di 150 bambini;
Dato atto che, al fine di poter erogare servizi a favore dei suddetti minori e consentire il
monitoraggio delle presenze dei cittadini ucraini sul territorio, è necessario che sia
assicurata la prevista informazione alla Prefettura, Questura e Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, competenti per territorio;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA

1. Di adottare la presente deliberazione quale atto di indirizzo per gli uffici competenti
con le seguenti indicazioni:
- consentire le diverse forme di accoglienza, sia che provengano da
organizzazioni sia da privati, secondo quando stabilito dalle norme e Circolari
del Ministero dell’interno;
- favorire l’inserimento dei minori nel percorso scolastico mettendo in atto tutte
le procedure necessarie a garantire loro un percorso educativo e formativo
regolare, alla pari degli altri studenti frequentanti la medesima classe;
2. Di dare mandato al Responsabile del Settore Pubblica Istruzione affinché
provveda agli adempimenti necessari all’erogazione del servizio mensa scolastica a
favore degli studenti ucraini frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria nel
Comune di Sestu;

3. Di determinare l’esenzione della relativa tariffa per il servizio mensa scolastica a
favore degli studenti ucraini accolti, con costo del servizio a carico del bilancio
comunale;
4. Di dare atto che, sulla base di una proiezione dei pasti effettivamente erogati fino a
tutto febbraio 2022, si prevede di realizzare un’economia di spesa, relativa all’anno
in corso, tale da garantire la possibilità di erogare ulteriori pasti a non più di 150
bambini;
5. Di dare atto che la spesa a carico del bilancio comunale è pari a euro 4,429 oltre
IVA al 4% per singolo pasto, la quale trova adeguata copertura sulla disponibilità
conseguente alle economie di spesa presenti sul capitolo 3516 “Gestione servizio
mensa scolastica f.do unico L.R. 2/07(serv.rilev.iva)” del bilancio pluriennale 20222024 anno 2022 imp. D01256/2022 sub 1;
6. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 16/03/2022

F.TO PIERLUIGI DEIANA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 17/03/2022

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
17/03/2022 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
22/03/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 06/04/2022

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 22/03/2022 al 06/04/2022 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 22.03.2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
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