
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   138   del   20.09.2022

Adesione al Network dei comuni amici della famiglia.Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di settembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:30, 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  questa  Amministrazione  comunale,  nell’ambito  delle  competenze  di
promozione  sociale  e  culturale,  promuove una  serie  di  iniziative  che  coinvolgono,  nei
diversi ambiti, le realtà presenti nel territorio, in quanto Ente che ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo;

RITENUTO, nell’ambito delle suddette funzioni, di aderire ad un progetto che raggruppa
una  rete  di  comuni  che  a  livello  nazionale  intendono  promuovere  una  politica  di
valorizzazione e di sostegno delle diverse funzioni che la famiglia assolve nella società,
nell’ambito di una strategia complessiva capace di innovare realmente le politiche familiari
e di creare i presupposti per realizzare un territorio sensibile e amico della famiglia;

RITENUTO altresì che la famiglia che vive con coscienza la propria dimensione, diventa
protagonista  del  contesto  sociale  in  cui  vive,  in  quanto  può  esercitare  le  proprie
fondamentali funzioni, creando in forma diretta benessere familiare ed in forma indiretta,
coesione e capitale sociale, 

PRESO ATTO che l’Assessora alle Politiche Sociali intende valorizzare le attività svolte
dall’Area Servizi alla Persona rivolte ai nuclei familiari residenti e integrarle, laddove la
comunità ne esprimesse le necessità;

STABILITO che questo Comune intende qualificarsi sempre più come territorio accogliente
ed  attrattivo  per  le  famiglie  capace  di  offrire  servizi  ed  opportunità  rispondenti  alle
aspettative delle famiglie residenti;

VALUTATO  di  promuovere  e  proporre,  quindi,  l’adesione  al  progetto  “Marchio  Family
Friendly” che si struttura in due particolari e distinti passaggi:

1. L’adesione al network dei comuni amici della famiglia;

2. L’adesione al percorso di ottenimento del “Marchio Family Friendly”;

ATTESO che la prima parte del progetto prevede la sottoscrizione da parte del legale

rappresentante del Comune di una lettera di interesse con la quale il Comune esprime la

propria volontà di aderire al network sopra riportato;

VALUTATA l’iniziativa meritevole di accoglimento;

CONSIDERATO  che  all'emanazione  di  tutti  gli  atti  conseguenti  e  necessari  per
l'organizzazione  di  quanto  sopra  riportato  provvederà  la  Responsabile  delle  Politiche
Sociali con propri provvedimenti;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, il solo
parere in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce, in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;

DELIBERA

1. di aderire al network dei comuni amici della famiglia, quale primo passaggio 
propedeutico per l’ottenimento del “Marchio Family Friendly”, per le motivazioni in 
premessa indicate;



2. di demandare alla Responsabile dell’Area Politiche Sociali l'emanazione di tutti gli atti 
conseguenti e necessari per l'organizzazione di quanto sopra riportato;

3. successivamente con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   15/09/2022

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 
22/09/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/10/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/09/2022 al 07/10/2022 (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 
20/09/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 22.09.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 138 del 20/09/2022


