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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 116 del 26/08/2008
Oggetto:

MINORI NON ACCOMPAGNATI. INCARICO LEGALE.

L’anno duemilaotto il giorno ventisei del mese di Agosto, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 13.00, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Ne risultano presenti n.5 e assenti n.1
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott. SANTUS CLAUDIO ALBERTO
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto. Che viene approvata all’unanimità
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(SANTUS CLAUDIO ALBERTO)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal ___29/08/2008_____
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(SANTUS CLAUDIO ALBERTO)

1

Originale

COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: AA.GG,SVIL. ECON.E
TRIBUTARIO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 26/08/2008 N. 132

Oggetto: MINORI NON ACCOMPAGNATI. INCARICO LEGALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 251 del 19/11/2007 recante norme sull’attribuzione ai cittadini di
paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persone altrimenti bisognose di protezione
internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
VISTO altresì il D.Lgs. 25 del 28/01/2008 recante norme minime per le procedure applicate negli
stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
CONSIDERATO che in territorio militare presso l’aeroporto è stato istituito un centro di
accoglienza per richiedenti asilo;
DATO ATTO che l’accoglienza di minori non accompagnati prevede l’intervento degli enti locali
più vicini per territorio che siano in grado di provvedere con strutture idonee all’accoglienza degli
stessi;
CONSIDERATO che nel mese di agosto il tribunale per i minorenni ha affidato con decreto al
comune di Elmas n° 7 minori non accompagnati per l’inserimento presso strutture idonee e la
questura ha disposto l’inserimento di n° 1 minore non accompagnato in strutture, in attesa di
decreto del T.M. per un totale di n° 8 inserimenti;
DATO ATTO che il comune di Elmas ha provveduto in via d’urgenza agli otto inserimenti di cui
sopra;
CONSIDERATO che la vicinanza del C.P.A. al comune di Elmas espone lo stesso a frequenti
interventi su minori non accompagnati con notevole coinvolgimenti di risorse umane, strumentali e
finanziarie;
VISTA la normativa sopra citata;
RITENUTO pertanto dover incarica un legale al fine di tutelare il comune di Elmas, unico ente
attualmente coinvolto, nella tutela dei minori non accompagnati;
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SOTTOLINEATO il carattere di urgenza della presente;
PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Affari Legali provvederà all’adozione degli atti per
l’individuazione del legale e all’assunzione dell’impegno di spesa per una somma presunta di €
8.000,00;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/00;
PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE
1.

di prendere atto della premessa;

2. di individuare un consulente legale per la consulenza e difesa dell’ente, in materia di minori
non accompagnati;
3. di incaricare il responsabile del settore Affari Legali all’adozione degli atti di competenza e
di impegno per l’attuazione della presente.
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/00.
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
CANU ELISABETTA
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
CANU ELISABETTA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
SANTUS CLAUDIO ALBERTO
_________________________

Il Presidente
PISCEDDA VALTER
________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 29/08/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
SANTUS CLAUDIO ALBERTO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale

Atto di Giunta Comunale n. 116 del 26/08/2008 - Comune di Elmas
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