Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 20 del 1 febbraio 2019
Oggetto: Approvazione schema di Protocollo d'intesa “Per il rafforzamento dell'Ufficio
interventi civili presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Cagliari”

Il Sindaco Metropolitano

Presa in esame la proposta in oggetto;
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Nell’esercizio delle proprie competenze;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
Vista la legge 56/2014
Vista la legge regionale 2/2016
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti
dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Decreta
di approvare la proposta di cui alla premessa n. 0371901220001 del Settore
Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
di incaricare il Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona,
di dare esecuzione al presente decreto;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

IL SINDACO METROPOLITANO
Massimo Zedda
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente dal 11/02/2019 e vi
resterà per la durata di quindici giorni consecutivi;

L'impiegato incaricato
Susanna Atzori

Cagliari lì 11/02/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

_________________________
Cagliari lì _________________________
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N° 20 del 01/02/2019

C I T T À

M E T R O P O L I TA N A

D I

C A G L I A R I

PROPOSTA DI DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO n. 0371901220001

Settore Proponente:
Servizio/Ufficio:

Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
Politiche Sociali e Immigrazione

Oggetto: Approvazione schema di Protocollo d'intesa “Per il rafforzamento dell'Ufficio interventi civili presso
la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari”
Premesso che nel 2002 la ex Provincia di Cagliari aveva aderito ad un apposito Protocollo finalizzato a
costituire, presso la Procura per i Minorenni, un Ufficio Interventi Civili (UIC), con lo scopo di assicurare
maggiore funzionalità e efficienza alle iniziative del Pubblico Ministero in materia civile;
Considerato che:
- nel 2013 rilevata la validità dell’Ufficio, è stato sottoscritto un nuovo protocollo tra la Procura per il
Minorenni di Cagliari, la Regione Autonoma della Sardegna, la ex Provincia di Cagliari, il Comune di Cagliari,
il Comune di Quartu S. Elena e la ASL8;
- le segnalazioni riguardanti stati di pregiudizio di minori a causa della conflittualità genitoriali in ambito di
separazione o di genitori separati, necessitano spesso di ulteriori approfondimenti, per i quali è delegato
l’Ufficio Interventi Civili;
- in questi ultimi anni le procedure amministrative di rieducazione art. 25 L.1404/34 sono aumentate in
maniera costante;
Visto lo schema di Protocollo d'Intesa predisposto dalla Procura della Repubblica del Tribunale per i
Minorenni di Cagliari, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che il suddetto Protocollo viene sottoscritto dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dall'Azienda per la
Tutela della Salute (ATS) di Cagliari, dal Comune di Cagliari, dal Centro di Giustizia Minorile di Cagliari e
dalla Città Metropolitana di Cagliari;
Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 6, la Città Metropolitana si impegna a sostenere le attività dell'UIC e a garantire la
collaborazione di una pedagogista in regime di distacco per la durata di 30 ore alla settimana;
- il documento “Metodologia Operativa Ufficio Interventi Civili” è parte integrante e sostanziale del presente
Protocollo;
Preso atto che il Protocollo ha la durata di mesi 12 dalla data della sua stipulazione con rinnovo tacito alla
scadenza, salvo eventuale disdetta da parte di uno dei soggetti firmatari.
Vista la L. R. n. 2/2016;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive mm. e ii;
Visto lo statuto metropolitano;

DECRETA

1) di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Cagliari, la Regione Autonoma della Sardegna, l'ATS Cagliari, il Comune di Cagliari, il
Centro di Giustizia Minorile di Cagliari e la Città Metropolitana di Cagliari, che si allega al presente
atto;

2) di delegare il Dirigente del Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla persona all'adozione di tutti gli
atti amministrativi conseguenti.

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Dirigente
Dott. Bruno Orrù

Cagliari li, 21 gennaio 2019

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.
Imputazione della spesa: somma da impegnare:




Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.
Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.



Cap.n° _____________
Competenza ………… 



Cap.n° _____________
Competenza ………… 

Il Dirigente del Settore Finanziario
Paola Gessa

Cagliari li, _____________

