Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 184 del 15.12.2010
OGGETTO : RICORSO ALLE PRESTAZIONI DI UN ISTRUTTORE
DIRETTIVO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DEL
PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA
L’anno duemiladieci

il giorno

quindici

del mese di

dicembre

alle ore

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti
indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

Francesco Miscali

Assessore

Raffaele Soru

Assessore

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

assente
presente
assente

Il Vice-Sindaco, sig. Francesco Miscali, constatata la presenza del numero legale per la
validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario
comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in
oggetto.

La Giunta Comunale

Vista la Legge Regionale n. 23 del 23.12.2005, “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione
della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali” che all’articolo 20
individua nel piano locale unitario dei servizi (PLUS) lo strumento di programmazione locale del
sistema integrato dei servizi alla persona;
Visto l’Accordo di Programma per l’adozione del PLUS, sottoscritto in data 19.12.2006, nel quale si
prevede che per la gestione in forma associata le parti ricorrono alla convenzione tra Enti, ai sensi
dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, con delega al comune capofila;
Vista la Convenzione sottoscritta il 21 marzo 2008 dagli Enti aderenti all’Accordo di Programma in cui
si stabilisce che il comune di Ghilarza adotta i provvedimenti inerenti l’Ufficio di Piano;
Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n°131 del 02.07.2008 si è provveduto a
formalizzare la costituzione dell’Ufficio di Piano;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°220 del 23.12.2009 con la quale si disponeva di
avvalersi delle prestazioni, per l’ufficio di Piano, previa stipula di contratto di lavoro a tempo
determinato, per diciotto ore settimanali, della dott.ssa Antonella Deiana, dipendente di ruolo del
Comune di Tadasuni, con la qualifica di sociologo – istruttore direttivo, per il periodo 7 gennaio 2010 31 dicembre 2010;
Atteso che il Gruppo politico ristretto, riunito presso il Comune di Ghilarza in data 22.11.2010, si
esprimeva per il rinnovo dell’incarico alla dott.ssa Antonella Deiana anche per l’anno 2011;
Considerato che il ricorso alla collaborazione si rende necessario per l’impossibilità di assolvere i
compiti oggetto delle prestazioni attraverso il personale in servizio e per l’eccezionalità del progetto da
realizzare;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del
Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportati in calce alla presente
per farne parte integrante;

con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

delibera
di avvalersi delle prestazioni della dott.ssa Antonella Deiana, dipendente di ruolo del Comune di
Tadasuni, con la qualifica di sociologo – istruttore direttivo, previa stipula di contratto di lavoro a tempo
determinato, per diciotto ore settimanali, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 21.01.2011;
di dare atto che le prestazioni saranno svolte per il funzionamento dell’ufficio del piano locale unitario
dei servizi;
di demandare al responsabile del settore amministrazione generale l’adozione di tutti gli atti
conseguenti;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Francesco Miscali

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
Rita Cogotzi

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio finanziario:
rag. Anna Rita Onida

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
22.12.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 22.12.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

