
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 103 

 

Data 19/06/2017 

 

OGGETTO: 

 

INDIRIZZI PER LA PROSECUZIONE DEL PERCORSO 

FORMATIVO DI EDUCAZIONE STRADALE RIVOLTO AI 

BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 E I 9 ANNI, 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO OSCARPLUS. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 11,15 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore  X 

Paolo USAI  Assessore  X 

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 4 2 
 

Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. SIMONE FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 

 



DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: INDIRIZZI PER LA 

PROSECUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DI EDUCAZIONE STRADALE RIVOLTO AI 

BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 E I 9 ANNI, NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

OSCARPLUS, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Simone Farris 

 
 
 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 19/06/2017 

         IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Simone Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 19/06/2017 

        IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Simone Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale N. 143 del 30/10/2013 è stata approvata 

l’adesione al progetto denominato “Oscar Plus, Osservatorio per la Sicurezza dei Cittadini Automobilisti 

Responsabili, per i comuni di Monserrato, Quartucciu, Selargius e Sinnai” che prevede tra l’altro, la 

realizzazione di laboratori di educazione stradale e concorsi nelle scuole, con la finalità principale di far 

acquisire la consapevolezza ed il raggiungimento di conoscenze e comportamenti responsabili che 

garantiscano il rispetto delle regole di vita di relazione, nell'interesse del singolo e della collettività,; 

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/07/2016 è stato approvato il 
bilancio di previsione per il triennio 2016/2018, nel quale sono state inserite le risorse necessarie all’attività 
sopracitata, compresa nell’Azione n. 5 del progetto sopra richiamato per un importo complessivo di 
€ 14.000,00, sul Cap. 443200 “Spese per prestazioni di servizi per il progetto O.S.C.A.R.” cod. 3.02.1.0103, 
del bilancio di previsione 2016; 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile n. 20 del 

23/09/2016 con la quale è stata impegnata la somma di € 10.248,00 per la realizzazione di un corso di 

educazione stradale rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e terze medie della scuola 

secondaria di 1° grado degli istituti presenti nel comune di Sinnai, nell’ambito del progetto Oscarplus; 

CONSIDERATO CHE tale progetto ha avuto un notevole successo e che si era ritenuto opportuno 

estendere lo stesso alle classi quarte della scuola primaria, impegnando a tal fine, con determinazione del 

Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile n. 40 del 29/12/2016, le somme rimanenti 

ammontanti a € 3.752,00; 

TENUTO CONTO CHE per una questione organizzativo-temporale non sarà possibile svolgere l’ultima 

tranche dei corsi di educazione stradale entro l’anno corrente, termine ultimo per la conclusione e 

rendicontazione del progetto Oscarplus; 

VALUTATA la proposta dello stesso operatore di svolgere in alternativa n. 6 manifestazioni animate ludico-

educative rivolte ai bambini dai 3 ai 9 anni, con l’utilizzo di piccoli veicoli elettrici, jeep, quad e fuoristrada 

all’interno di un circuito delimitato, offrendo ai più piccoli un primo approccio alla guida sicura, stimolando 

le capacità logico spaziali, sviluppando l’attenzione e la percezione del pericolo e favorendo il rispetto delle 

regole, in continuità e sinergia con il progetto Oscar Plus sull’educazione stradale svolto nelle scuole 

cittadine; 

TENUTO CONTO CHE per dare maggiore risalto alla manifestazione alcune date sono state inserite nel 
programma di eventi della stagione estiva 2017 approvato con deliberazione della G.C. n. 96 del 
09/06/2017, riservandosi l’inserimento delle altre date, a conclusione del ciclo previsto per le suddette 
manifestazioni nell’ambito del progetto Oscar Plus sull’educazione stradale, entro il 30/10/2017; 

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2017 è stato approvato il 
bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 02/08/2016 avente ad oggetto 

“Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture burocratiche apicali dell’ente costituente la componente 

finanziaria del piano esecutivo di gestione 2016/2018”; 

OGGETTO: 

INDIRIZZI PER LA PROSECUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DI 

EDUCAZIONE STRADALE RIVOLTO AI BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 

E I 9 ANNI, NELL’AMBITO DEL PROGETTO OSCARPLUS. 



DATO ATTO della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 
18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile in ordine alla 

regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Sociale Pubblica 

Istruzione e Politiche Del Lavoro in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii., come 

riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 
 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) DI APPROVARE il programma di manifestazioni animate per bambini a completamento dei corsi di 

educazione stradale svolti nelle scuole cittadine, nell’ambito del progetto “Oscar Plus”; 
3) DI DARE ATTO che per la realizzazione delle suddette iniziative si farà fronte con le risorse pari a 

€ 3.752,00 impegnate con determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione 
CIvile n. 40 del 29/12/2016, sul capitolo 443200 “Spese per prestazioni di servizi per il progetto 
O.S.C.A.R.” cod. 3.02.1.0103, del bilancio di previsione 2016/2018 Imp. N. 314 anno 2017 (Generato da 
FPV - Impegno giuridico: 1300 anno 2016) 

4) DI METTERE a disposizione del soggetto attuatore le aree pubbliche nelle quali si svolgeranno le 
manifestazioni programmate; 

5) DI DICHIARARE, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 

 
 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA  

Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 16/06/2017 Il Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile 

F.to Cap. Luciano Concas 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 16/06/2017 Il Responsabile del Settore Economico-Sociale, P. I., Politiche Del 

Lavoro 
F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 19/06/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


