
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 67/2014 Del 09-07-2014

Oggetto

Indirizzo prosecuzione servizio micronido anno scolastico  2014/2015

L'anno duemilaquattordici il giorno  9 del mese di Luglio alle ore 13:00, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 37 assunta in data 20.04.2010 con la quale è stato approvato il progetto 

definitivo ed esecutivo di un micronido d’infanzia anche con fondi RAS grazie all’inserimento del comune nel 

piano straordinario nello sviluppo nei servizi socio educativi della prima infanzia; 

 

DATO ATTO che, con la delibera della Giunta Comunale n. 94/2012, sono stati definiti gli indirizzi per i 

parametri di attivazione del servizio micronido per l’anno scolastico 2012/2013; 

 

ATTESO CHE il Comune di Jerzu ha attivato ex novo il servizio di micronido in via sperimentale per un anno 

2012/2013, con l’inserimento dei lattanti (da tre mesi ai dodici mesi) e dei divezzi (dai tredici mesi ai trenta mesi) 

nell’intento di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedendo una cooperazione strategica tra 

politiche sociali e politiche del lavoro. 

 

DATO ATTO che si tratta di un servizio a domanda individuale e che lo stesso comporta la determinazione di una 

quota mensile a carico dei richiedenti; 

 

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n 58 del 14.08.2013 relativa all’approvazione indirizzi della 

Gestione del Servizio di Micronido Comunale per l’anno 2013/2014; 

 

CONSIDERATO che le funzioni relative ai servizi Sociali sono state trasferite all’Unione dei Comuni a far data dal 

primo Gennaio 2012, ma che il passaggio dei procedimenti sta avvenendo in maniera graduale e la stessa Unione 

ha approvato la gestione del servizio  di cui trattasi al Comune di Jerzu fino al 31.12.2013 con apposita 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 

 

PRESO ATTO che l’obiettivo è il proseguimento del servizio per l’annualità 2014, previa autorizzazione 

dell’Unione dei Comuni, proseguendo con le modalità di settore; tenuto conto del fatto che l’Unione dei Comuni 

Valle del Pardu e dei Tacchi- Ogliastra Meridionale, per disposizione della R.A.S., non ha dotazione organica; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13/2014 relativa all’approvazione degli indirizzi al responsabile 

dell’Area per la prosecuzione servizio micronido anno 2014 

 

RITENUTO opportuno procedere con la prosecuzione del servizio nell’anno 2014/2015 previo ottenimento di 

apposita autorizzazione da parte dell’Unione dei Comuni in capo al comune di Jerzu per tale annualità; 

 

UNANIME DELIBERA 



DI richiedere l’autorizzazione all’Unione dei Comuni della prosecuzione del Servizio Micronido con gestione da 

parte del comune di Jerzu per l’anno 2014/2015; 

 

DI fornire al responsabile di area gli indirizzi per l’adozione degli atti conseguenti al presente deliberato, ossia 

mediante cottimo fiduciario l’affidamento del servizio per evitare interruzione dello stesso; 

 

DI dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevole

X

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 09/07/2014

Jerzu, 05/08/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 05/08/2014 al giorno 20/08/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 05.08.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


