
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 444 DEL 27/12/2018  

OGGETTO: INIZIATIVA "UN FUTURO PER I BAMBINI DI MICHELA": ISTITUZIONE 
FONDO DI SOSTEGNO, COSTITUZIONE COMITATO DI GARANZIA, 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO. 

Il giorno ventisette del mese Dicembre dell’anno 2018, nell’apposita sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale che sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Mario Bruno, la presenza degli Assessori:

P A

BALZANI ALESSANDRO MARCO X

CAVAZZUTI ANGELA X

ESPOSITO GABRIELLA X

PIRAS ORNELLA X

SELVA RANIERO X

E la partecipazione del VICE SEGRETARIO GENERALEPietro Nurra, ha approvato all’unanimità la 
seguente proposta di deliberazione del servizio Settore V - Qualità della Vita

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto del doloroso evento che ha scosso l’intera comunità algherese a seguito del caso di uxoricidio 
consumatosi alla vigilia di Natale che ha avuto quale vittima la giovane mamma, di due bambini ancora 
minorenni, Michela Fiori;



Preso atto della forte reazione espressa dalla cittadinanza che ha spinto questa Amministrazione ad 
assumere iniziative concrete volte a contenere, nella misura più efficace possibile, le difficoltà che i due 
orfani, destinati a vivere il loro futuro privi dei riferimenti naturali rappresentati dalla figura dei propri 
genitori, sono inevitabilmente chiamati ad affrontare;

Preso atto della solidarietà manifestata da tutta la Città di Alghero, dalle istituzioni, dalle associazioni, dalle 
imprese, dai cittadini, che hanno ritenuto opportuno attivare una forma di “adozione di cittadinanza” 
tramite la contribuzione al sostegno del futuro dei bambini di Michela Fiori, non solo con versamenti 
volontari una tantum ma anche in forma sistematica secondo lo schema collaudato meglio noto come 
“adozione a distanza”;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, attuare un intervento articolato di supporto a favore dei due minori, 
che nasce dalla volontà di contrastare il dilagante fenomeno del femminicidio da una parte e le 
conseguenze che tali eventi provocano all’interno dei nuclei familiari in cui sono presenti minori e, dunque, 
l’urgenza di sostenere coloro che, venuto a mancare in maniera tragica ed improvvisa il supporto 
genitoriale, si trovano nella condizione immediata, di non poter beneficiare di alcun diritto o agevolazione, 
oltre all’aspetto fondamentale di dover proseguire il proprio percorso di quotidianità, tracciato in presenza 
dei genitori;

Ritenuto pertanto doveroso attivare un supporto concreto attraverso l’istituzione di un Fondo di sostegno 
finanziario con il quale poter garantire, senza soluzione di continuità e nel medio lungo termine, gli 
interventi di natura sanitaria, pedagogica, ricreativa e di supporto psicologico, necessari al migliore 
accrescimento dei due minori, che devono vedersi garantiti tutti i servizi e tutte le opportunità nell’ambito 
della vita quotidiana, dell’istruzione, della formazione, dello sport e tempo libero, del lavoro, ecc., ambiti 
che sarebbero stati naturalmente assicurati dalla famiglia di origine ora venuta a mancare;

Ritenuto opportuno accogliere la disponibilità manifestata dal tesoriere comunale, l’istituto di credito 
Banco di Sardegna Spa, che per il tramite delle filiali locali ha offerto la possibilità di mettere a disposizione 
dell’iniziativa in oggetto un conto corrente bancario a titolo totalmente gratuito, pertanto senza spese di 
apertura, di gestione, di disposizione sia attiva che passiva, di imposte, ecc. Nella sostanza nessuna spesa 
verrà a gravare né sul Comune, sul quale il conto viene radicato, né su coloro che effettueranno i 
versamenti di solidarietà. Detto conto corrente è identificato dalle seguenti coordinate: Iban 
IT87S0101584899000070688228;  intestazione Comune di Alghero - Un futuro per i bambini di Michela. La 
causale dei versamenti avrà analoga descrizione: “Un futuro per i bambini di Michela”. Il fondo verrà 
alimentato da un versamento iniziale del Comune di Alghero di 25.000,00 euro per il quale con il presente 
atto se ne assicura la copertura finanziaria;

Preso atto dell’incontro tenutosi in data odierna presso la casa comunale, a latere della seduta di Giunta 
che ha assunto questa deliberazione, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni seguenti: la Diocesi di 
Alghero-Bosa (Parrocchia e Centro di Ascolto), Società sportiva “Nettuno”, Banco di Sardegna Spa, incontro 
dal quale è emersa la condivisione circa la necessità di costituire, unitamente al Fondo di sostegno di cui al 
precedente punto, un Comitato di garanzia con il compito di assicurare l’efficace gestione delle risorse del 
Fondo in funzione del raggiungimento delle finalità per le quali lo stesso Fondo è istituito.

Considerato che su espressa condivisione della Giunta e delle predette istituzioni si è convenuto che il 
Comitato possa avere la seguente composizione:

- Comune di Alghero (Sindaco o suo delegato, Servizi Sociali e Avvocatura comunale);



- Diocesi di Alghero-Bosa (Parrocchia e Centro di Ascolto);
- Società sportiva “Nettuno”;
- Banco di Sardegna Spa

L’operatività del Comitato sarà strettamente connessa alle funzioni e prerogative del Tutore che verrà 
individuato dal competente Giudice Tutelare;

Preso atto, altresì, che dal predetto incontro è emersa la condivisione circa la necessità di approvare, 
unitamente al Fondo di sostegno e al Comitato di garanzia, un Regolamento di funzionamento del 
Comitato e di utilizzo delle risorse del Fondo, regolamento allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di porre in capo al Comune, con delega di funzioni al dirigente del settore Programmazione 
Economica, la gestione delle movimentazioni del conto corrente bancario di cui sopra, movimentazione che 
avverrà in esecuzione delle deliberazioni del Comitato di garanzia e nel rispetto delle previsioni del 
Regolamento predetto. Compete allo stesso dirigente l’aggiornamento sull’evoluzione della coesistenza del 
fondo, gli utilizzi e la rendicontazione, almeno annuale, del fondo stesso;

Richiamata la precedente deliberazione assunta da questa Giunta in data odierna, numero atto 437, con la 
quale è stato operato un prelevamento dal Fondo di Riserva ai sensi dell’articolo 166 del D.Lgs. n.267/2000, 
per le finalità di cui al presente atto;

Richiamate:

- la L. n.328/2000;

- la L. n.285/1997;

- la L.R. n.23/2005;

- la L. n.4/2018;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii.,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI fare propria la su esposta premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI istituire un Fondo di sostegno finanziario di cui in premessa, attraverso l’apertura di un conto corrente 
bancario presso il Banco di Sardegna Spa, filiale di Alghero 84899, identificato dalle seguenti coordinate: 
Iban IT87S0101584899000070688228;  intestazione Comune di Alghero - Un futuro per i bambini di 
Michela. La causale dei versamenti avrà analoga descrizione Un futuro per i bambini di Michela;

DI destinare al predetto Fondo un contributo economico straordinario di euro 25.000,00 con imputazione 
della relativa spesa al CdB 12.05.1.04, Capitolo PEG 12051.04.0010501055 -Fondo "Un Futuro per i Bambini 
di Michela" (CDC 625), del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, esercizio 2018, ove esiste la 
necessaria disponibilità;



DI costituire un Comitato di garanzia con il compito di assicurare l’efficace gestione delle risorse del Fondo 
in funzione del raggiungimento delle finalità per le quali lo stesso Fondo è istituito. Il Comitato sarà 
costituito da rappresentanti nominati dalle seguenti istituzioni:

- Comune di Alghero (Sindaco o suo delegato, Servizi Sociali, Avvocatura comunale);
- Diocesi di Alghero-Bosa (Parrocchia e Centro di Ascolto);
- Società sportiva “Nettuno”;
- Banco di Sardegna Spa;

L’operatività del Comitato sarà strettamente connessa alle funzioni e prerogative del Tutore che verrà 
individuato dal competente Giudice Tutelare;

DI approvare il Regolamento di funzionamento del Comitato e di utilizzo delle risorse del Fondo, che si 
allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI porre in capo al Comune, con delega di funzioni al dirigente del settore Programmazione Economica, la 
gestione delle movimentazioni del conto corrente bancario di cui sopra, movimentazione che avverrà in 
esecuzione delle deliberazioni del Comitato di garanzia e nel rispetto delle previsioni del Regolamento 
predetto. Compete allo stesso dirigente l’aggiornamento sull’evoluzione della coesistenza del fondo, gli 
utilizzi e la rendicontazione, almeno annuale, del fondo stesso;

DI fissare la data di fine operatività del Fondo di sostegno in favore di ciascuno dei due minori, al 
compimento del ventesimo anno di età (2° anno successivo al compimento della maggiore età), ovvero al 
compimento del ventiseiesimo anno di età nel caso di prosecuzione degli studi universitari o di altro 
analogo percorso formativo intrapreso. L’eventuale saldo residuo del Fondo alla data di fine operatività, 
previa valutazione e deliberazione del Comitato, sottoposta all’approvazione della Giunta comunale, potrà 
essere liquidato in parti uguali a ciascuno dei due fratelli;  

DI stabilire che variazioni alle prescrizioni di cui alla presente deliberazione e all’allegato Regolamento 
potranno essere operate con analoga deliberazione della Giunta comunale;

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n.267.



REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO E L’UTILIZZO DEL FONDO DI CUI ALL’INIZIATIVA INTITOLATA

“UN FUTURO PER I BAMBINI DI MICHELA”

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.444 del 27.12.2018

Premessa

Con deliberazione della Giunta Comunale n.444 del 27.12.2018 si è stato disposto:

DI istituire un Fondo di sostegno finanziario di cui in premessa, attraverso l’apertura di un conto corrente 
bancario presso il Banco di Sardegna Spa, filiale di Alghero 84899, identificato dalle seguenti coordinate: 
Iban IT87S0101584899000070688228;  intestazione Comune di Alghero -Un futuro per i bambini di Michela. 
La causale dei versamenti avrà analoga descrizione Un futuro per i bambini di Michela;

DI costituire un Comitato di garanzia con il compito di assicurare l’efficace gestione delle risorse del Fondo 
in funzione del raggiungimento delle finalità per le quali lo stesso Fondo è istituito. Il Comitato sarà 
costituito da rappresentanti nominati dalle seguenti istituzioni:

- Comune di Alghero (Sindaco o suo delegato, Servizi Sociali, Avvocatura comunale);
- Diocesi di Alghero-Bosa (Parrocchia e Centro di Ascolto);
- Società sportiva “Nettuno”;
- Banco di Sardegna Spa;

L’operatività del Comitato sarà strettamente connessa alle funzioni e prerogative del Tutore che verrà 
individuato dal competente Giudice Tutelare;

DI approvare il Regolamento di funzionamento del Comitato e di utilizzo delle risorse del Fondo, allegato 
alla medesima deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI porre in capo al Comune, con delega di funzioni al dirigente del settore Programmazione Economica, la 
gestione delle movimentazioni del conto corrente bancario di cui sopra, movimentazione che avverrà in 
esecuzione delle deliberazioni del Comitato di garanzia e nel rispetto delle previsioni del Regolamento. 
Compete allo stesso dirigente l’aggiornamento sull’evoluzione della coesistenza del fondo, gli utilizzi e la 
rendicontazione con cadenza almeno annuale;

DI fissare la data di fine operatività del Fondo di sostegno in favore di ciascuno dei due minori, al 
compimento del ventesimo anno di età (2° anno successivo al compimento della maggiore età), ovvero al 
compimento del ventiseiesimo anno di età nel caso di prosecuzione degli studi universitari o di altro 
analogo percorso formativo intrapreso. L’eventuale saldo residuo del Fondo alla data di fine operatività, 
previa valutazione e deliberazione del Comitato, sottoposta all’approvazione della Giunta comunale, potrà 
essere liquidato in parti uguali a ciascuno dei due fratelli;  

DI stabilire che variazioni alle prescrizioni di cui alla stessa deliberazione e all’allegato Regolamento 
potranno essere operate con analoga deliberazione della Giunta comunale.



Art. 1 ISTITUZIONE DEL FONDO

1. Il Comune di Alghero con la deliberazione di cui in premessa ha istituito il Fondo di sostegno finanziario 
attraverso l’apertura di un conto corrente bancario presso il Banco di Sardegna Spa, filiale di Alghero 
84899, identificato dalle seguenti coordinate: Iban IT87S0101584899000070688228; intestazione Comune 
di Alghero -Un futuro per i bambini di Michela.

Art. 2 FINANZIAMENTO DEL FONDO

Al Fondo è costituito da una dotazione finanziaria iniziale di euro 25.000,00 messa a disposizione dal 
Comune in sede di istituzione e verrà alimentato dai versamenti a titolo di liberalità che potranno essere 
disposti da enti pubblici, istituzioni pubbliche e private, imprese, associazioni, comitati, singoli cittadini. La 
forma di contribuzione sarà quella di volta in volta prescelta dai benefattori sia nella forma di versamenti 
una tantum che attraverso forme strutturate messe a disposizione dal sistema bancario. Forme di raccolta 
in contanti e successivo versamento nel conto corrente potranno essere attivate, in via del tutto residuale, 
presso gli uffici del Servizio Sociale comunale o presso centri di raccolta fondi che potranno essere allestiti 
in particolari e propizie occasioni su preventiva ed formale autorizzazione del Comune di Alghero. In 
funzione di detta autorizzazione dovranno essere formalmente individuati natura dell’aggregazione, 
persone, data e luoghi, interessati dall’iniziativa.

La causale dei versamenti sul conto corrente dovrà essere Un futuro per i bambini di Michela.

Art. 3 SPESE FINANZIABILI CON LE RISORSE DEL FONDO

Le risorse del fondo sono destinate a sostenere le spese effettivamente sostenute e documentate per:

- l’iscrizione e la frequenza a: scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, corsi universitari, corsi di formazione 
professionale svolti da enti pubblici e/o accreditati, relativamente al sostenimento delle seguenti spese: a) 
tasse d iscrizione; b) rette di frequenza; c) acquisto libri di testo; d) acquisto di ausili scolastici; e) servizio 
mensa; f) abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico; g) viaggi di istruzione; f) 
attività socio-pedagogiche collaterali all’attività scolastica;

- la fruizione di tutti i servizi sanitari e di supporto psico-pedagogico, relativamente al sostenimento delle 
seguenti spese: visite mediche specialistiche; cure odontoiatriche e/o ortodontiche; percorsi guidati di 
supporto specialistico;

- la fruizione di servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza, attività ricreative e sportive, anche 
agonistiche e relativi costi per iscrizione, viaggi, acquisto di attrezzatura e abbigliamento;

- la fruizione di servizi di avviamento al lavoro.

In caso di incertezza della natura di talune spese sostenute in ordine alla loro finanziabilità, in quanto non 
espressamente elencale fra quelle di cui al precedente comma, il Comitato di cui al successivo articolo 
valuterà l’inerenza delle stesse spese alle finalità volute dal Comune in sede di istituzione del Fondo. In caso 
di mancata decisione da parte del Comitato, l’inerenza verrà valutata dalla Giunta comunale con apposito 
atto.     



Art. 4 COMITATO DI GARANZIA

Il Comune di Alghero con la deliberazione di cui in premessa ha costituito il Comitato di garanzia composto 
da rappresentanti nominati dalle seguenti istituzioni:

- Comune di Alghero (Sindaco o suo delegato, Servizi Sociali, Avvocatura comunale);
- Diocesi di Alghero-Bosa (Parrocchia e Centro di Ascolto);
- Società sportiva “Nettuno”;
- Banco di Sardegna Spa;

L’operatività del Comitato sarà strettamente connessa alle funzioni e prerogative del Tutore che verrà 
individuato dal competente Giudice Tutelare.

È compito del Comitato assicurare l’efficace utilizzo delle risorse del Fondo in funzione del raggiungimento 
delle finalità per le quali lo stesso Fondo è stato istituito. Sarà il Comitato a rappresentare le esigenze di 
intervento finanziario e ad assumere le conseguenti decisioni di spesa con proprie deliberazioni. Spetta al 
Comitato definire le modalità di convocazione e di assunzione delle proprie deliberazioni nonché, se 
valutato opportuno, la predeterminazione di una soglia di valore di spesa che, in casi straordinari di 
necessità e di urgenza e salva successiva ratifica da parte dello stesso Comitato, il responsabile della 
movimentazione del conto corrente bancario di cui all’articolo successivo possa disporre, direttamente, il 
pagamento.      

Art. 5 GESTIONE DELLE MOVIMENTAZIONI DEL CONTO CORRENTE BANCARIO

Spetta al Comune, con delega di funzioni al dirigente del settore Programmazione Economica, la gestione 
della movimentazione del conto corrente bancario di cui all’articolo 1, movimentazione che avverrà in 
esecuzione delle deliberazioni del Comitato di garanzia e nel rispetto delle previsioni di cui al precedente 
articolo 4. Compete allo stesso dirigente l’aggiornamento sull’evoluzione della consistenza del fondo, gli 
utilizzi e la rendicontazione con cadenza almeno annuale.

Art. 6 OPERATIVITÀ DEL FONDO

Il Fondo di cui all’articolo 1cesserà la propria operatività al compimento del ventesimo anno di età (2° anno 
successivo al compimento della maggiore età), ovvero al compimento del ventiseiesimo anno di età nel 
caso di prosecuzione degli studi universitari o di altro analogo percorso formativo intrapreso. L’eventuale 
saldo residuo del Fondo alla data di fine operatività, previa valutazione e deliberazione del Comitato 
sottoposta all’approvazione della Giunta comunale, potrà essere liquidato in parti uguali a ciascuno dei due 
fratelli beneficiari della misura di cui al presente Regolamento.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario Bruno Pietro Nurra


