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COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 67 del Reg.

Data 29.11.2012

CAMPAGNA SULLA PREVENZIONE DELLE “PATOLOGIE TIROIDEE”OGGETTO: INCONTRO CON GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA E LA
POPOLAZIONE. DETERMINAZIONI .
L’anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 18,00 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
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Il Segretario Comunale
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 c.1 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni hanno espresso parere
FAVOREVOLE, che allegato al presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la delibera del C.C. n°10 del 11.04.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2012 e il Bilancio pluriennale 2012-2014;
DATO ATTO che nel Bilancio succitato è stata prevista la somma di €. 2.000,00 per la concessione di
contributi per associazioni di volontariato;
VISTA la proposta dell’Associazione Sarda Tireopatici con sede in Sanluri del 29/10/2012, acquisita al
Prot.n. 4375 del 30.10.2012,che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, finalizzata
ad organizzare a Girasole un incontro sulla Prevenzione delle “ Patologie Tiroidee” ;
DATO ATTO che tale Campagna, prevede l’incontro con i ragazzi della Scuola Media per la visita e
l’Ecografia Tiroidea e lo “Screening” alla Popolazione;
CONSIDERATA l’importanza dell’iniziativa, vista la diffusione della patologia nell’Isola e accertata
l’incidenza della stessa nei Comuni dell’Ogliastra, compreso Girasole, che registra non pochi residenti
con anomalie tiroidee;
CONSIDERATA, altresì l’opportunità di soddisfare le sollecitazioni pervenute da parte di alcuni
residenti interessati dalla malattia e da diversi operatori scolastici e sociali;
ATTESO che questa Amministrazione intende sostenere la Campagna di Prevenzione di cui in oggetto,
avente un carattere di promozione ed educazione alla salute, coinvolgendo tutti gli alunni delle Scuole
Medie e l’intera Popolazione;
RITENUTO, pertanto, di realizzare l’iniziativa proposta dalla Associazione Sarda Tireopatici, nel
settore di promozione e qualità della vita, attraverso l’erogazione di un contributo di € 1.000,00 per le
spese di organizzazione dell’iniziativa;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000
e ss.mm.ii.;
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI DARE ATTO, che nulla osta alla concessione di un contributo pari ad €. 1.000,00 per la realizzazione
della Campagna di Prevenzione di cui all’oggetto, in favore dell’Associazione Sarda Tireopatici con sede
in Sanluri;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio Culturale gli adempimenti conseguenti, ivi
incluse le modalità di erogazione del contributo;
DI DARE ATTO che la citata somma di €. 1.000,00 graverà sul Bilancio 2012, al Cap. 1385, al Tit.1,
Funz. 10, Serv. 04, Int.3;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.

