
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   217   del   20.12.2022

L.107/2015 e D.lgs. n. 65/2017 - Sistema integrato di educazione e 
istruzione dalla nascita sino ai sei anni - Approvazione progetto 
denominato "Crescere insieme 0-6" e protocollo di intesa a livello 
locale.

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

Viste:

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante ad oggetto: “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

- il Decreto legislativo n. 65 del 13/04/2017 avente ad oggetto :”Istituzione del sistema inte-
grato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell’articolo 1,
commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

- i documenti programmatici recanti “Linee pedagogiche per il sistema integrato Zerosei” e
“Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia” approvati dalla Commissione
nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, in attuazione dell’art. 10
del D.lgs. n. 65/2017;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 3/23 del 22/01/2020 recante: “Piano di Azione
Nazionale pluriennale e Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istru-
zione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, legge 13 luglio
2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 del 2017). Piano annualità 2019”, con la quale viene dato av-
vio alla prima fase di sperimentazione del Sistema integrato di educazione e istruzione
dalla nascita ai sei anni ed inoltre vengono ripartite le risorse nel bilancio regionale da as-
segnare ai Comuni;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 35/33 del 09/07/2020 recante: “Piano di riparto
quota del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla na-
scita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, legge 13 luglio 2015, n. 107 e
D.Lgs. n. 65 del 2017) assegnata alla Regione Sardegna 2020. Programmazione fondi re-
gionali per i servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia anno educativo/scolastico
2020-2021”;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 39/14 del 30/07/2020, con la quale, al fine di
dare avvio al Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni, viene
approvato lo schema di Protocollo di intesta contenente le linee di indirizzo regionali per la
costituzione e il funzionamento dei poli per l’infanzia e per la promozione dei coordinamen-
ti pedagogici territoriali, ai sensi del D.Lgs n. 65/2017;

-  la Deliberazione della Giunta regionale n. 33/1 del 05/08/2021 recante ad oggetto :”Pia-
no di riparto della quota del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni assegnata alla Regione Sardegna per il 2021. Arti -
colo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. 13 aprile 2017,
n. 65. Programmazione dei fondi regionali per i servizi educativi per l'infanzia (anno educa-
tivo–scolastico 2021/2022) e per gli interventi di edilizia scolastica”;

- il Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 334 del 22/11/21 recante ad ogget-
to: “Adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” di cui all’articolo
10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 46/9 del 25/11/2021 recante ad oggetto “Pro-
grammazione e piano di riparto delle quote del Fondo nazionale per il Sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lette-
ra e legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 del 2017) assegnate alla Regione Sarde -
gna per il 2021 (seconda parte), il 2022 e il 2023. Programmazione dei fondi regionali per i
servizi educativi per l’infanzia e per gli interventi di edilizia scolastica”;



- la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/42 del 28/12/2021 recante ad oggetto “Pro-
grammazione e piano di riparto delle quote del Fondo nazionale per il Sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lette-
ra e, legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 del 2017) assegnate alla Regione Sarde -
gna per il 2021 (seconda parte), il 2022 e il 2023. Programmazione dei fondi regionali per i
servizi educativi per l’infanzia e per gli interventi di edilizia scolastica. Rettifica Delibera
G.R. n. 46/9 del 25.11.2021. Sostituzione allegati n. 1, n. 3 e n. 4”;

Viste inoltre:

- la nota Prot. n. 10124 del 07/08/2020 della Regione Autonoma della Sardegna – Asses-
sorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport – Direzione
Generale della Pubblica Istruzione - Servizio Politiche Scolastiche, con la quale viene ri-
chiesto ai Comuni della Sardegna la costituzione dei Coordinamenti Pedagogici territoriali
(CPT), in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 39/14 del 30/07/2020;

- la nota Prot. n. 6472 del 18/05/2021 della Regione Autonoma della Sardegna – Assesso-
rato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport – Direzione
Generale della Pubblica Istruzione - Servizio Politiche Scolastiche, con la quale vengono
sollecitati i Comuni affinché provvedano ad istituire i Coordinamenti Pedagogici territoriali
e a comunicare i nominativi e i recapiti dei relativi referenti comunali dei CPT;

- la nota Prot. n. 7896 del 08/06/2022 della Regione Autonoma della Sardegna – Assesso-
rato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport – Direzione
Generale della Pubblica Istruzione - Servizio Politiche Scolastiche, con la quale viene rin-
novato l’invito ai Comuni a procedere all’attivazione dei Coordinamenti Pedagogici territo-
riali in ambito comunale.

Dato atto che:

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 35/33 del 09/07/2020 veniva stanziato in favore
del Comune di Sestu il finanziamento spettante, per un importo pari ad € 20.220,00, desti-
nato all’istituzione e al funzionamento del Sistema integrato di educazione e istruzione dal-
la nascita a sei anni;

- con Determinazione n. 1569 del 31/12/2020 della Responsabile del Settore Affari Gene-
rali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali veniva disposto l’accertamento
di entrata del contributo da destinare alla costituzione ed al funzionamento del Coordina-
mento pedagogico territoriale imputando la somma di € 20.220,00 sul Titolo 2, Tipologia
101, Categoria 1, Capitolo di entrata n. 1011 del Bilancio 2020/2022 (Cap. U. 7071)

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 33/1 del 05/01/2021 veniva destinata al Comune
di Sestu la prima tranche del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e
istruzione dalla nascita a sei anni – annualità 2021. Tale finanziamento, per un importo
complessivo di € 63.935,00, si compone di :

1) € 20.000,00 destinati alla promozione del coordinamento pedagogico territoriale;

2) € 43.935,00 destinati alla promozione dell’attività formativa;

- con Determinazione n. 1293 del 03/11/2022 della Responsabile del Settore Affari Gene-
rali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali veniva disposto l’accertamento
di entrata del contributo da destinare al Coordinamento Pedagogico Territoriale ed alle atti -
vità formative imputando la somma complessiva di € 63.935,00 sul Titolo 2, Tipologia 101,
Categoria 1, Capitolo di entrata n. 571 del Bilancio 2022/2024 – annualità 2022 (Cap. U.
7071)



- con Deliberazione della Giunta regionale n. 50/42 del 28/12/2021 venivano assegnate al
Comune di Sestu le somme per lo sviluppo e la promozione dei coordinamenti pedagogici
territoriali, per gli importi di € 20.000,00 in riferimento all’anno 2022 ed € 20.000,00 in riferi-
mento all’anno 2023;

- con Determinazione n. 1514 del 12/12/2022 della Responsabile del Settore Affari Gene-
rali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali veniva disposto l’accertamento
di entrata del contributo da destinare al Coordinamento Pedagogico Territoriale ed alle atti -
vità formative imputando la somma complessiva di € 40.000,00 sul Titolo 2, Tipologia 101,
Categoria 1, Capitolo di entrata n. 571 del Bilancio 2022/2024 – annualità 2022 e 2023
(Cap. U. 7071)

- con Proposta n. 1654 del 16/12/2022 della Responsabile del Settore Affari Generali, Or-
gani Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali veniva disposta la rettifica della pro-
pria Determinazione n. 1293 del 03/11/2022, riducendo l’accertamento di  entrata per €
6.037,93 in quanto tale somma era stata già accertata con precedente Determinazione del
Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 926 del
09/08/2022 sul cap. E. 3371 – Esercizio 2022;

Considerato che :

- il D.lgs. n. 65/2017 promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione atto a ga-
rantire ai minori, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppo e crescita delle pro -
prie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento al fine di superare di -
seguaglianze territoriali, economiche, etniche e/o culturali;

-  il coordinamento pedagogico territoriale viene definito tra gli obiettivi strategici e fonda-
mentali del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni;

-  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  come  evidenziato  nella  nota  n.  10124  del
07/08/2020, sottolinea  l’efficacia e la funzionalità della governance del Sistema integrato a
livello locale;

- rientrano tra le funzioni e compiti degli Enti locali, di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 65/2017:

1. gestire singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziare disponibili, i
propri servizi educativi per l’infanzia e le proprie scuole dell’infanzia favorendone la qualifi-
cazione;

2.  autorizzare,  accreditare e vigilare l'istituzione e la gestione dei  servizi  educativi  per
l'infanzia;

3. realizzare attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per
l'infanzia del proprio territorio;

4. attivare, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazio-
ne e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collabo-
razione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finan-
ziarie e strumentali disponibili;

5. promuovere iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integra-
to di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla
legge n. 107 del 2015;

6. definire le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione
della loro primaria responsabilità educativa;



7. facilitare iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di
istruzione con il primo ciclo di istruzione. 

Atteso pertanto, che al fine di ottemperare al dettato normativo, è necessario avviare la
realizzazione del  sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei
anni in ambito locale;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 39/14 del 30/07/2020 con la quale veniva ap-
provato lo schema di “Protocollo d’intesa territoriale – Accordo di collaborazione a livello
locale per l’istituzione e il funzionamento del sistema integrato di educazione e istruzione
dalla nascita fino a sei anni a partire dall’anno scolastico 2020/2021, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;

- la nota prot. n. 6472 del 18/05/2021 della Regione Autonoma della Sardegna – Assesso-
rato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport – Direzione
Generale della Pubblica Istruzione - Servizio Politiche Scolastiche con la quale veniva co-
municato al Comune di Sestu affinché provveda ad istituire il Coordinamento Pedagogico
territoriale e a comunicare i nominativi e i recapiti dei relativi referenti comunali dei CPT;

Dato atto che:

- con Determinazione n. 950 del 02/09/2021 del Responsabile del Settore Settore Affari 
generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali veniva affidata la gestio-
ne del Coordinamento pedagogico territoriale per il biennio 2021/2023 alla ditta “Nuova 
Società Società Cooperativa sociale Onlus”, con sede legale in Selargius, Via Mazzini, 
24/26, per un importo di € 20.220,00 – fondi assegnati dalla Deliberazione di Giunta regio-
nale n. 35/33 del 09/07/2020;

- il Comune di Sestu, con nota prot. n. 22748 del 15/07/2021, comunicava alla RAS – Dire-
zione generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche il proprio referen-
te del Coordinamento Pedagogico territoriale nella persona della Dott.ssa Manuela Barba-
ra Istaviani, pedagogista in servizio presso il servizio in appalto di cui trattasi nei commi
precedenti;

Preso atto che:

- nel periodo Ottobre 2021 - Novembre 2022 la Coordinatrice ha dato avvio ad un tavolo
tecnico di progettazione col fine di istituire a livello locale il Coordinamento Pedagogico
Territoriale, mediante inoltre la progettazione delle azioni da svolgere con le risorse asse-
gnate. Al tavolo tecnico di progettazione hanno partecipato i referenti di n. 11 strutture che
prestano servizi educativi e di accoglienza sul territorio, di seguito elencate:

1. Primo Circolo didattico “S.G. Bosco”

2. Istituto Comprensivo “Gramsci+Rodari”

3.  Scuola  dell’Infanzia  Paritaria  “Achille  Manunza”  (Prov.  Italiana  Ist.  Suore  di  S.
Francesco d’Assisi)

4.  Asilo Nido Comunale “E.  Loi”  (gestore:  Cooperativa la Clessidra So.  Coop.  Sociale
ONLUS)

5. Servizio di  Micronido e Ludoteca “Bimbirimbo” (gestore: S.n.c.  di  Bicchiri  Stefania e
Carlotta)



6. Centro socio-educativo diurno “Pan Sofia” (gestore: ditta individuale Dessi M.Grazia)

7. Centro socio-educativo “Facta et Verba” (gestore: Soc. Coop. Soc. Facta et Verba)

8. Centro Socio Educativo “Palma Res” (gestore: Soc. Coop. Soc. Palma Res)

9. Scuola paritaria dell’Infanzia e Micronido “Baby School  100” (gestore: Impresa Soc.
Bellegai s.r.l.)

10. Nido Infanzia “Giamburrasca” (gestore: S.n.c. di  G. Loi e M.A. Pili)

11. Nido d’Infanzia  Ludoteca “BimBumBam” (gestore S.a.s. di Dessi Immacolata)

Vista  la  scheda  di  progetto  denominata  “Crescere  Insieme  0-6”,  elaborata  dal  tavolo
tecnico  di  progettazione  e  allegata  al  presente  atto  per  formarne  parte  integrante  e
sostanziale, la quale prevede tra le altre cose: 

1. la promozione della la qualità dell’offerta educativa territoriale sulla base di quanto di-
sposto dalle Linee guida dei sistemi integrati 0-6 e il sostegno del dialogo pedagogico tra i
servizi educativi/scolastici e le famiglie al fine di promuovere la cultura per l’infanzia;

2. l’attivazione di progetti sperimentali di continuità e di integrazione;

Dato atto che con la scheda di progetto denominato “Crescere Insieme 0-6” sopra detta,
vengono inoltre previsti :

- il periodo di realizzazione degli interventi atteso per le annualità 2023/2024/2025;

- i costi per la realizzazione delle attività del progetto di seguito indicati :

Azione n. 1 – Strutturazione del Coordinamento Pedagogico Territoriale:

- € 40.000,00 anni 2023/2024/2025

Azione n. 2 - Formazione del personale docente e non docente impegnato nella speri-

mentazione

- € 19.500,00

Azione n. 3 – Progettazione e realizzazione di moduli didattici di transizione e di materiali

didattici a supporto e definizione e creazione di spazi ludici integrati

- €  3.000,00

Azione n. 4 – Promozione della cultura dell’infanzia e delle linee guida dei sistemi integra-

ti 0-6: diffusione delle azioni nel contesto di riferimento attraverso la promozione di eventi

formativi per le famiglie, dialoghi pedagogici tra le agenzie educative e la realizzazione di

una “Magna Carta dell’infanzia” e delle “Linee Guida del sistema integrato 0-6”

- € 10.000,00

Azione n. 5 – Monitoraggio 

- € 5.397,07



Totale € 37.897,07 anni 2023/2024/2055

Totale complessivo € 77.897,07

Visto inoltre il protocollo, sulla base dello schema regionale, predisposto dal referente co-
munale del Coordinamento Pedagogico territoriale, da stipularsi con le n.11 strutture sopra
menzionate, che hanno partecipato al tavolo tecnico di progettazione;

Ritenuto pertanto di:

- approvare lo schema del “Protocollo d’intesa territoriale – Accordo di collaborazione a li -
vello locale per l’istituzione e il funzionamento del sistema integrato di educazione e istru-
zione dalla nascita fino a sei anni a partire dall’anno scolastico 2020/2021” e di autorizzare
il Sindaco alla stipula del sopracitato Protocollo di intesa a livello locale con le autonomie
scolastiche  statali,  i  gestori  privati  dei  servizi  per  la  prima  infanzia  e/o  delle  scuole
dell’infanzia paritarie sopra menzionati, presenti nel territorio;

- approvare la scheda di progetto denominato “Crescere Insieme 0-6”, allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto, per quanto fin qui esposto, che le somme destinate agli interventi di cui trattasi 
trovano copertura finanziaria nella maniera seguente:

- € 20.000,00 disponibile sul Capitolo di spesa n. 7071 “Spese per il Coordinamento Peda-
gogico Territoriale e attività formative (L. 107/2015 e D.lgs. n.65/2017)” (Cap. E. 571) di cui 
al Titolo 1, Missione 12, Programma 1 – Bilancio 2022/2024 – Esercizio 2022, in favore 
dell’Azione n.1 sopra riportata;

- € 20.000,00 disponibile sul Capitolo di spesa n. 7071 “Spese per il Coordinamento Peda-
gogico Territoriale e attività formative (L. 107/2015 e D.lgs. n.65/2017)” (Cap. E. 571) di cui 
al Titolo 1, Missione 12, Programma 1 – Bilancio 2022/2024 – Esercizio 2023, in favore 
dell’Azione n.1 sopra riportata;

- € 37.897,07 disponibile sul Capitolo di spesa n. 7071 “Spese per il Coordinamento Peda-
gogico Territoriale e attività formative (L. 107/2015 e D.lgs. n.65/2017)” (Cap. E. 571) di cui 
al Titolo 1, Missione 12, Programma 1 – Bilancio 2022/2024 – Esercizio 2022, in favore del-
le Azioni n. 2, 3, 4, 5 sopra riportate;

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 lo schema del “Protocollo d’intesa territoriale – Accordo di collaborazione a
livello locale per l’istituzione e il  funzionamento del  sistema integrato di  educazione e
istruzione dalla  nascita  fino  a  sei  anni  a  partire  dall’anno  scolastico  2020/2021”  e  di
autorizzare il Sindaco alla stipula del sopracitato Protocollo di intesa a livello locale con le
autonomie scolastiche statali, i gestori privati dei servizi per la prima infanzia e/o delle
scuole dell’infanzia paritarie, presenti nel territorio;

Di  approvare  la  scheda  di  progetto  denominato  “Crescere  Insieme  0-6”,  allegata  al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di dare mandato alla Responsabile del Settore Affari generali, Organi istituzionali, Appalti
e  Contratti,  Politiche  Sociali,  affinché  provveda  all’adempimento  di  tutte  le  procedure
necessarie per la realizzazione degli interventi presenti nel progetto;

Di dare atto, per quanto fin qui esposto, che le somme destinate agli interventi di cui trattasi
trovano copertura finanziaria nella maniera seguente:

- € 20.000,00 disponibile sul Capitolo di spesa n. 7071 “Spese per il Coordinamento Peda-
gogico Territoriale e attività formative (L. 107/2015 e D.lgs. n.65/2017)” (Cap. E. 571) di cui 
al Titolo 1, Missione 12, Programma 1 – Bilancio 2022/2024 – Esercizio 2022, in favore 
dell’Azione n.1 sopra riportata;

- € 20.000,00 disponibile sul Capitolo di spesa n. 7071 “Spese per il Coordinamento Peda-
gogico Territoriale e attività formative (L. 107/2015 e D.lgs. n.65/2017)” (Cap. E. 571) di cui 
al Titolo 1, Missione 12, Programma 1 – Bilancio 2022/2024 – Esercizio 2023, in favore 
dell’Azione n.1 sopra riportata;

- € 37.897,07 disponibile sul Capitolo di spesa n. 7071 “Spese per il Coordinamento Peda-
gogico Territoriale e attività formative (L. 107/2015 e D.lgs. n.65/2017)” (Cap. E. 571) di cui 
al Titolo 1, Missione 12, Programma 1 – Bilancio 2022/2024 – Esercizio 2022, in favore del-
le Azioni n. 2, 3, 4, 5 sopra riportate;

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. 217 del 20/12/2022


