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Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE
PER LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI - RIAPERTURA TERMINI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 20/12/2021 recante ad oggetto: “NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2024 - ARTT. 170 COMMA 1
DEL D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE." e ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 21/12/2021 recante ad oggetto: “BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 E NOTA INTEGRATIVA - APPROVAZIONE”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2022 recante ad oggetto: “APPROVAZIONE
DELLA COMPONENTE FINANZIARIA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022/2024".
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 28/01/2021 recante ad oggetto: “PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022/2024 – APPROVAZIONE”.
RILEVATO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi dell'Amministrazione
VISTO lo Statuto Comunale agli art. 73 e ss. che promuove la partecipazione dei cittadini, compresi i giovani,
all’amministrazione comunale, anche attraverso le consulte, le cui composizioni, funzioni e compiti sono
stabilite dal regolamento;
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 115 del 13/10/2021, come integrata dalla
deliberazione del C.C. n. 17 del 09/03/2022, è stata istituita la “Consulta dei Giovani”, ed approvato il relativo
Regolamento, quale organo consultivo e propositivo del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, nonché
organo permanente di osservazione sulla condizione giovanile, di comunicazione e di ascolto dei giovani da
parte dell’Amministrazione Comunale che riconosce i valori della partecipazione attiva e concreta alla vita
sociale e dell’educazione alla democrazia da parte dei giovani;
VISTO in particolare l’art. 4, punto 2 del richiamato Regolamento, che stabilisce cha fanno parte della Consulta
dei Giovani, nominati dalla Giunta Comunale, i seguenti membri, tra i nomi pervenuti a seguito di avviso
pubblico e manifestazione di interesse, nel rispetto della parità di genere e con età compresa tra i 16 e i 30
anni:
- due (2) rappresentanti delle Associazioni culturali con sede nel comune di Quartu S.Elena;
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- due (2) rappresentanti di Associazioni sportive con sede nel Comune di Quartu S.Elena;
- due (2) rappresentanti di Associazioni di volontariato con sede nel Comune di Quartu S.Elena;
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 261 del 15/03/2022:
- è stata indetta una manifestazione di interesse per la raccolta delle candidature per la costituzione
della Consulta dei Giovani e approvato l’avviso pubblico e la relativa modulistica (modulo
maggiorenne/minorenne) di cui all’art. 4, punto 2 del succitato Regolamento;
- è stato fissato quale termine di presentazione delle istanze alla candidatura il giorno 01/04/2022;
PRESO ATTO che alla data di scadenza su citata sono pervenute n. 3 (tre) istanze da parte di ragazzi residenti o
domiciliati a Quartu S.Elena, di età compresa tra i 16 e i 30 anni appartenenti ad associazioni di volontariato ma
che ai sensi del punto 2, art. 4 del regolamento che istituisce la Consulta dei Giovani, devono farne parte anche
due in rappresentanza di associazioni sportive e due in rappresentanza di associazioni culturali;
CONSIDERATO che si rende necessario riaprire i termini della manifestazione di interesse finalizzata alla
presentazione, attraverso i moduli di domanda (maggiorenne/minorenne) che si allegano alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, delle candidature di ragazze/i di età compresa tra i 16 e i 30 anni
appartenenti alle categorie di cui all’art. 4, punto 2 del richiamato Regolamento residenti o domiciliati nel
comune di Quartu Sant’Elena, al fine di designare i membri per la costituenda Consulta dei Giovani, fissando il
termine per la presentazione delle candidature a partire dal giorno di pubblicazione del presente atto e sino e
non oltre il giorno 19/04/2022;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza”di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000,
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il decreto sindacale n. 26 del 29/09/2021 che conferisce alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del Settore
Politiche Sociali.
VISTO lo statuto comunale;
VISTI:
-

il PTPCT anni 2022/2024;
il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 30/01/2014.

DATO ATTO che:
- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto
dall’art.23 del D. Lgs. n.33 del14 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- la responsabile del presente procedimento è la dirigente del Settore Politiche Sociali;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente ai sensi degli artt. 6
e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a
norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale
per la prevenzione della corruzione e Trasparenza anni 2021/2023;
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DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il
parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui di seguito trascritte, per farne parte integrante e
sostanziale;
1. DI RIAPRIRE i termini della manifestazione di interesse finalizzata alla presentazione, attraverso i moduli di
domanda (maggiorenne/minorenne) che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, delle
candidature di ragazze/i di età compresa tra i 16 e i 30 anni appartenenti alle categorie di cui all’art. 4, punto 2
del citato Regolamento, residenti o domiciliati nel comune di Quartu Sant’Elena, al fine di designare i membri
per la costituenda Consulta dei Giovani;
2.DI STABILIRE che la presentazione delle candidature potrà partire dal giorno di pubblicazione della presente
determinazione e sino e non oltre il giorno 19/04/2022;
3.DI DARE ATTO che trattandosi di approvazione di Avviso Pubblico e relativa modulistica per la presentazione
di candidature finalizzate alla costituzione della Consulta dei Giovani, il presente atto non comporta impegno di
spesa.

L’Istruttore: (SoldanoV)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Lorena Cordeddu )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del SETTORE 6 - POLITICHE SOCIALI E GENERAZIONALI, Numero 372 del
05/04/2022, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 05/04/2022 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi fino al 20/04/2022

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

