
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   216   del   20.12.2022

Approvazione Linee di indirizzo per la realizzazione di interventi di 
prevenzione e contrasto al disagio giovanile: educazione alla salute 
e alla salute digitale - Educativa di strada, da finanziare con le 
risorse assegnate per incremento dotazione F.S.C. 2022  per lo 
sviluppo dei servizi sociali.

Oggetto:

COPIA

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

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

ATACCORI 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

Richiamato il Decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’Economia e
Finanze del 08. Agosto 2022 che all’articolo 1 (Obiettivi di servizio e riparto del contributo
di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies, terzo periodo, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, per l’anno 2022), dispone:

1.Per l’annualità 2022, il contributo di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies,
terzo  periodo,  della  legge  n.  232  del  2016,  pari  a  44  milioni  di  euro,  finalizzato  al
finanziamento  e  allo  sviluppo  dei  servizi  sociali  comunali  svolti  in  forma  singola  o
associata dai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, è ripartito sulla
base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante “Obiettivi di
servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse
aggiuntive per i Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Anno 2022”
approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 15 luglio
2022, che unita al presente decreto con i rispettivi allegati, ne costituisce parte integrante
e sostanziale,  ed  è  attribuito  a  ciascun comune negli  importi  indicati  nella  colonna A
dell’allegato 1 “Comuni della Regione siciliana” e dell’allegato 2 “Comuni della Regione
Sardegna” alla predetta Nota metodologica.

2.  In  considerazione del  contributo di  cui  al  comma 1,  ciascun comune beneficiario è
tenuto ad assicurare il  raggiungimento dell’obiettivo di  servizio  per la  funzione sociale
assegnato per l’anno 2022, come definito negli allegati 1 e 2 alla citata Nota metodologica.

3. I comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento dei servizi di cui
al comma 2

Vista  la  Nota  metodologica  Obiettivi  di  servizio  per  i  servizi  sociali  e  modalità  di
monitoraggio e di  rendicontazione delle risorse aggiuntive per i  Comuni  della  Regione
siciliana e della Regione Sardegna - Anno 2022 che si allega al presente atto:

Considerato che la  suddetta nota descrive la metodologia per il riparto delle risorse e per
la determinazione degli obiettivi di servizio per lo sviluppo dei servizi sociali dei Comuni
delle Regione siciliana e della Regione Sardegna (art. 1, comma 449, lettera d-quinquies,
legge n. 232/2016) e le relative regole di monitoraggio e di rendicontazione. 

Visto l’allegato 2 – Comuni della regione Sardegna SOSE-U-Prot. n. 0001035 del 18-07-
2022 ;

Dato atto le Risorse assegnate per Incremento dotazione F.S.C. 2022  per lo sviluppo dei
servizi sociali a favore del  il Comune di Sestu  sono state pari a € 118.355,18 mentre
Risorse aggiuntive 2022 da rendicontare in base al confronto con la spesa storica 2017
ammontano a € 63.527,00;

Dato atto l’amministrazione comunale riconosce l’importanza di incrementare la rete delle
risorse  territoriali  che  si  occupano  di  disagio  giovanile,  in  sinergia  con  tutti  i  servizi
scolastici, educativi e con le forze dell'ordine;

Che tale esigenza nasce dalla emergenza sociale e sanitaria legata fondamentalmente
all’abuso di alcolici, all’uso di droghe e quindi poi alla manifestazione di comportamenti
devianti  o  criminali  come  le  risse  o  azioni  di  bullismo  e  cyberbullismo,  da  parte  di
minorenni;

Che  pertanto intende destinare il finanziamento stanziato in favore del Comune di Sestu
attraverso l’affidamento a specialisti del settore, di Attività di prevenzione e contrasto al



disagio giovanile - Educazione alla Salute e alla Salute Digitale e attività di Educativa di
strada;

Dato atto che l’Ufficio Politiche Sociali ha provveduto a predisporre il progetto del servizio
in oggetto;

Ritenuto di dover incaricare la Responsabile del Settore Affari generali, Organi istituzionali,
Appalti e Contratti, Politiche Sociali, affinché provveda  a dare avvio a tutte le procedure
necessarie per la realizzazione dell’intervento  di cui all’oggetto;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2021 con la quale è stato
approvato  il  Bilancio  di  previsione finanziario  2022-2024 (art.  11  D.Lgs.  n.118/2011)  e
successive modificazioni ed integrazioni,

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

con votazione unanime,

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse:

Di  approvare  il  progetto,  che  si  allega  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale,  per  la  realizzazione  di  interventi  finalizzati  ad  incrementare  la  rete  delle
risorse  territoriali  che  si  occupano  di  disagio  giovanile,  in  sinergia  con  tutti  i  servizi
scolastici,  educativi  e con le forze dell'ordine.,  attraverso l’affidamento a specialisti  del
settore, di Attività di prevenzione e contrasto al disagio giovanile - Educazione alla Salute
e alla Salute Digitale e attività di Educativa di strada; 

Di  destinare  agli  interventi  di  cui  al  precedente  punto  la  somma  complessiva  di  €
118.355,18 da utilizzare per € 54. 828,18 nel 2023 e per € 63.527,00, previa valutazione
dei risultati, nel 2024;

Di dare atto che è in corso di  predisposizione la variazione necessaria ad adeguare il
bilancio dell’ente al finanziamento stanziato dal Ministero; 

Di  incaricare  la  Responsabile  del  Settore  Affari  generali,  Organi  istituzionali,  Appalti  e
Contratti,  Politiche  Sociali,  a  l’avvio  di  tutte  le  procedure  per  la  realizzazione  degli
interventi  di cui sopra;

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   20/12/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   20/12/2022

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
27/12/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 11/01/2023

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/12/2022 al 11/01/2023 (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 
20/12/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 27.12.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 216 del 20/12/2022


