COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 15 del 16-02-2016

Oggetto: Realizzazione rassegna sul fenomeno del bullismo, cyberbullismo e i pericoli
di Internet - Direttive.
Il giorno sedici febbraio duemilasedici, con inizio alle ore 16:00, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito l’Assessore delegato in materia di politiche della solidarietà e della coesione sociale
Cau Donato: “Nell’ultima competizione elettorale, amministrative locali maggio 2015, nel
proporci ad amministrare la nostra comunità, ci siamo presentati con un programma in cui le
nostre proposte, per meglio raggiungere ed essere condivise dai nostri concittadini, le abbiamo
chiamate strategie. In una di queste: Promuovere La Solidarietà, si evidenziava che la qualità
dei servizi sociali è il segno distintivo di una amministrazione. Con questi presupposti si
enunciava la volontà di promuovere iniziative finalizzate alla prevenzione delle devianze di
qualsiasi genere tra le quali: “Bullismo, Ludopatie, Dipendenze vecchie e nuove tra cui
Dipendenze da Intenet” che coinvolgono minori ed adulti giovani e maturi. Nell’ottica quindi
di concretizzare al massimo quanto presentato nelle linee programmatiche di: “MOGORO
CHE CAMBIA” si propone alla Giunta un calendario di incontri sui temi su esposti a cura del
Dott. Simone Gargiulo psicologo e formatore. L’obbiettivo ultimo, pur senza alimentare false
illusioni, è quello di lanciare il messaggio che qualcosa si può fare, perché, così come diceva
Primo Levi: “se spesso comprendere è impossibile conoscere è necessario se non
indispensabile”.

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Premesso che
− fra i compiti istituzionali del Comune e nelle linee programmatiche
dell’Amministrazione Comunale rientrano tutte quelle iniziative, manifestazioni ed
eventi ritenuti di particolare rilievo istituzionale e sociale;
− nel comune di Mogoro si intendono attivare percorsi formativi e di riflessione al fine di
aumentare la consapevolezza degli enti, delle famiglie, dei minori, dei soggetti privati e
in generale degli attori della società civile sulle problematiche legate alle tematiche
educative, nonché sulle problematiche legate al fenomeno del bullismo, cyberbullismo
e ai pericoli di internet, diventati sempre più attuali.
Vista la proposta prot. n 1213 del 02.02.2016 a cura del Dott. Simone Gargiulo il quale propone
n. 4 incontri di prevenzione sulle seguenti tematiche:
- bullismo e cyberbullismo
- adescamento on-line
- gioco d’azzardo on-line
- dipendenze da internet
durante i quali verranno forniti suggerimenti e consigli utili al fine di rendere più sicura la
navigazione online.
Considerata l’importanza delle tematiche, sempre più attuali nella società moderna.
Dato atto che il costo complessivo per la realizzazione dell’intervento è pari a € 700,00 Oneri
inclusi e che la spesa farò carico al capitolo 1875/10 “prestazione di servizi per funzionamento
servizi sociali” del bilancio di previsione.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di organizzare una rassegna di prevenzione e formativa a cura del Dr Simone Gargiulo sul
fenomeno del bullismo, cyberbullismo, adescamento on-line, gioco d’azzardo e della
dipendenza da Internet durante i quali verranno forniti suggerimenti e consigli utili al fine di
rendere più sicura la navigazione online.
Di dare atto che le giornate formative si terranno ogni sabato del mese (a decorrere dal 27
febbraio) presso la sede della Biblioteca Comunale, per n. 4 incontri.
Di dare atto che alla spesa prevista per l’organizzazione dell’intervento giornate pari a € 700,00
si farà fronte al capitolo 1875/10 “prestazione di servizi per funzionamento servizi sociali” del
bilancio di previsione.
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Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 02-02-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 10-02-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 19-02-2016 al 05-03-2016 reg. n. 241.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 19-02-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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