
tributi per l’attività straordinaria, il 
75% relativo all’anticipo sarà erogato 
entro 30 gg. dall’adozione della deli-
bera di riparto della Giunta Comuna-
le e per l’erogazione del saldo si ap-
plicheranno le disposizioni previste 

nel Regolamento Comunale art.13; 

Il rendiconto dovrà essere presentato 
entro il 31 maggio del 2014, con 
allegate tutte le pezze giustificative 

delle spese effettuate. 

Si avvisa dunque  che: 

il regolamento concernente la con-
cessione di finanziamenti e benefici 
economici ad Enti pubblici e soggetti 

privati e la modulistica per la richiesta del 
contributo, sono disponibili sul sito 

www.comune.siapiccia.or.it ; 

 

L’ufficio dei servizi sociali ha 
approvato con determinazio-
ne n. 127 del 1° luglio i termi-
ni per presentare le richieste 
di contributi per l'anno 2013 

come segue: 

per la presentazione del-
le richieste di contri-
buto entro il giorno 

15.07.2013 

per il riparto dei contri-
buti: entro il giorno 

30.07.2013; 

per la concessione ed 
erogazione dei con-
tributi per l’attività ordinaria, l’80% 
relativo all'anticipo sarà erogato entro 
30 gg. dall’adozione della delibera di 
riparto della Giunta comunale e per 
l'erogazione del saldo si applicheranno 
le disposizioni previste nel Regola-

mento Comunale art.12; 

per la concessione ed erogazione dei con-

DETERMINAZIONE TERMINI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI 
PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI 

Il servizio sperimentale di supporto psicologico 

E’ attivo lo  “sportello di suppor-

to psicologico”, a cura della Psi-

cologa D.ssa Sandra Giangreco 

che  a r r i c ch i s ce  l ’ u f f i c i o 

dell’assistente sociale con la figu-

ra della psicologo. Il servizio è a 

disposizione di tutta la popolazio-

ne per un sostegno sia nella ge-

stione delle situazioni problema-

tiche e sia nella gestione delle 

proprie risorse con l’obiettivo di 

sviluppare strategie che aiutino a 

migliorare la qualità della vita.  Lo 

sporte l lo  è  co l locato 

all’interno del Comune di 

Siapiccia nei locali della Biblio-

teca Comunale, dietro il Mu-

nicipio.  Per contatti riservati 

con la psicologa potrà essere 

utilizzato il seguente telefono 

3 4 5 5 1 4 8 5 1 5  o p p u r e 

0783/448233. 

Il servizio è attivo nei giorni 

lunedì 10.00-12.00 e mercole-

dì 15.00-18.00  
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Notizie di rilievo: 

 
• Contributi a Enti 

e Associazioni 
scadenza 15 luglio 

 
• Laboratorio fu-

metto in Sardo. 
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LE NOSTRE E-MAIL 

protocollo.siapiccia@tiscali.it  

amministrativo@comune.siapiccia.or.it 

sociale@comune.siapiccia.or.it 

tecnico@comune.siapiccia.or.it 

ragioneria@comune.siapiccia.or.it 

sindacosiapiccia@hotmail.it  

segreteria@comune.siapiccia.or.it 

bibliotecasiapiccia@tiscali.it  

PEC:  comune.siapiccia.or@legalmail.it  

 

Tel.: 0783449017 

Fax: 0783449123 

I mesi di luglio e agosto lasciano tanto tempo libero ai 

bambini e ragazzi che alla chiusura della scuola qualche 

volta si annoiano e hanno comunque bisogno di stimoli e 

intrattenimenti “sani”. Il Comune avvalendosi dell’opera 

di Paolo e Alessandro che rispettivamente curano la 

Biblioteca Comunale e lo sportello Lingua Sarda, Vi invi-

ta ogni Giovedì a partire dall’11 luglio a frequentare nella 

Biblioteca dalle ore 10,30 alle 12,00 il Laboratorio 

“Disegnamolo in Sardo”, per disegnare e creare libera-

mente il vostro fumetto.  

Comune di Siapiccia 

VISITA IL SITO WEB 

WWW.COMUNE.SIAPICCIA.OR.IT 

Da circa 3 settimane è entrata a far parte dell’organico degli 
Uffici del Comune di Siapiccia l’Assistente Sociale Nicoletta 
Accardo, la nuova Collega che come sapete sostituisce Iosa 
Masili, trasferita da pochi mesi.   A Nicoletta, che porta con se 
l’esperienza, certamente preziosa, maturata in una realtà di-
versa dalla nostra,   diamo il più cordiale benvenuto e faccia-
mo i migliori auguri di buon lavoro: a kent’annos!! (ipotesi rea-

listica con le nuove decorrenze delle pensioni). 

 

Benvenuta Nicoletta!!! 
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I ta  Novas   in  S iapic ìa  

A partire da Domenica 14 luglio e fino al 21 luglio 2013 nei Comuni 

che fanno parte dell’Unione dei Comuni si terrà il “Festival Terras 

de Mesania” che prevede spettacoli,  laboratori culturali e teatrali 

per bambini e adulti.   A Siapiccia il 20 luglio incontro con la scrittri-

ce Michela Murgia , proiezione di un  film di Simone Contu e con-

certo musicale. Nel sito del Comune tutti i dettagli. 

Laboratorio di Fumetto  in Sardo 

FESTIVAL  CULTURALE  


