Comune di Norbello
Provincia di Oristano

PROT. n. _____

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Deliberazione n°99
In data 28/11/2007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

“Giornata per la prevenzione delle patologie tiroidee”. Incontro dell’Associazione
Sarda Tireopatici con gli studenti delle scuole medie inferiori.

L’anno duemilasette, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 13,00, nella casa
comunale, debitamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig. Manca
Silvio, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg.
All’appello risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

Manca Silvio
Viola Salvatore Angelo
Corona Antonio
Manca Matteo
Deiana Giuseppe Maria

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

TOTALE PRESENTI: 5
TOTALE ASSENTI: 0

Assiste il Segretario Comunale Dottor Nazzareno Terruso, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Manca Silvio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che nell’ambito di una campagna di prevenzione, associata ad un’indagine
conoscitiva attuata in diverse scuole della Provincia di Oristano, risulta evidenziata un’ampia
diffusione della “Patologia Tiroidea” anche tra i ragazzi dell’età scolare;
CONSIDERATO che nel Comune di Norbello si registrano parecchi residenti interessati dalla
malattia in oggetto,
RICHIAMATA la nota prot. n. 221/007 del 24/10/2007 dell’Associazione Sarda Tireopatici, con
sede a Sanluri, che rende noto la programmazione di una serie di incontri con le scolaresche per
uno scambio di idee e per una verifica dell’incidenza tra i giovanissimi, con visite ed ecografie
tiroidee, in considerazione dell’ampia diffusione della patologia nell’isola e sentito il parere di
alcuni medici di famiglia;
CONSIDERATO che l’Associazione Sarda Tireopatici è disponibile, di concerto con l’Autorità
scolastica, ad incontrare i ragazzi della scuola media di Norbello per uno scambio di idee sulle
nozioni di carattere generale indispensabili per una corretta informazione e sensibilizzazione, ai
fini di una migliore conoscenza del problema. Alla fine dell’incontro, dopo la consegna di opuscoli e
materiale informativo, i ragazzi iscritti alla tre classi verranno sottoposti a visita e a esame
strumentale ecografico;
CONSIDERATO che l’Associazione Sarda Tireopatici a supporto delle spese sostenute chiede la
concessione di un contributo minimo;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica e

contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;
Unanime,

DELIBERA
Di autorizzare l’Associazione Sarda Tireopatici, di concerto con l’Autorità scolastica, ad
incontrare i ragazzi della Scuola Media di Norbello per uno scambio di idee sulle patologie tiroidee
con la visita e esame strumentale ecografico;
Di quantificare in €. 500,00 l’importo del contributo da erogare in favore dell’Associazione, a
supporto delle spese sostenute;
Di far fronte alla spesa di €. 500,00 a valere sull’intervento 1040302/1 del bilancio 2007;
Di demandare la presente al Responsabile del Servizio per l’adozione degli atti di competenza.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
Manca Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi,
a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, 1° comma D.lgs. 267/2000, e che la medesima è stata trasmessa, in copia conforme, ai
Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 267/2000.

Norbello, lì 30/11/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
In data _________________ per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile, di cui all‘art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché decorso il termine di 10 giorni previsto dall’art. 134 ai sensi, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché ratificata dal Consiglio, _____________________________;

Norbello, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

- Pareri resi, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs.
18.8.2000, n° 267
-

REGOLARITA' TECNICA: favorevole
Norbello 28/11/2007

-

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Schirra Francesco

REGOLARITA' CONTABILE: favorevole
Norbello 28/11/2007

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to rag. Quirico Mura
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nazzareno Terruso
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