COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 14 del 06/03/2016
OGGETTO:

Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona del distretto Ghilarza-Bosa Approvazione documento di programmazione per l’anno finanziario 2015.

L’anno DUEMILA SEDICI, il giorno SEI del mese di MARZO nella seduta pubblica straordinaria di
prima convocazione con inizio alle ore 11.00, presso l’aula consiliare, si è riunito il Consiglio
Comunale di Ghilarza.
All’apertura della discussione, sull’argomento indicato in oggetto, risultano presenti i seguenti
consiglieri:
Presenti

Assenti

1. Alessandro Marco

Defrassu

X

2. Salvatore

Caddeo

X

3. Giovanni

Corrias

X

4. Filomena

Deriu

X

5. Giovanni Antonio

Manca

X

6. Piero

Onida

X

7. Maria Gabriella

Pinna

X

8. Gioele

Pinna

X

9. Maria Giovanna

Pinna

X

10. Sergio

Pinna

X

11. Paola

Piras

X

12. Roberto

Schirra

X

13. Paola

Agus

X
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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale,
dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – sig. Defrassu Alessandro Marco – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Servizi alla persona, che si
sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;
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
prevede la predisposizione del piano locale unitario dei servizi (PLUS);
VISTO l’Accordo di Programma per l’adozione del PLUS, sottoscritto in data 29.12.2013, e prorogato
dalla Conferenza dei Servizi riunitasi in data 23.12.2015 per il periodo gennaio-giugno 2016, 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;
RICHIAMATA, inoltre, la convenzione tra gli enti aderenti al PLUS del Distretto Ghilarza-Bosa per il
triennio 2012-2014, sottoscritta in data 03.03.2014 e prorogata dalla Conferenza dei servizi riunitasi
in data 23.12.2015 per il periodo gennaio-giugno 2016;
VISTA la determinazione n. 9763 Rep n. 373 del 17/06/2015 della Direzione Generale delle Politiche
Sociali- Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità
relativa all’assegnazione finanziaria per l’anno 2015 agli enti gestori degli ambiti Plus per la gestione
associata dei servizi integrati alla persona;
VISTA la determinazione n. 6653 Rep n. 234 del 27/04/2015 della Direzione Generale delle Politiche
Sociali- Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità
relativa all’assegnazione finanziaria per l’anno 2015 agli enti gestori degli ambiti Plus per il
funzionamento degli Uffici di Piano;
VISTO il documento di programmazione per le risorse della gestione associata del PLUS per l’anno
finanziario 2015 predisposto dall’Ufficio di Piano a seguito della rilevazione dei bisogni del territorio
e delle indicazioni ricevute dai Gruppi Politici Ristretti del sub-ambito 1 e 2;
Evidenziato che in data 23.02.2016 il documento di programmazione è stato approvato dalla
Conferenza dei Servizi del Distretto Ghilarza-Bosa;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Settore Servizi alla persona , ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n. 267;
VISTA l’attestazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, che il parere contabile non è
stato espresso in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Il Sindaco, considerato che non vi sono interventi, mette ai voti la proposta di deliberazione in
oggetto, con votazione in forma palese per alzata di mano avente il seguente esito: unanimità
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del
presente provvedimento;
DI APPROVARE il documento contenente la programmazione degli interventi da attuare con le
risorse assegnate dalla Regione Sardegna per l’anno 2015, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a darvi esecuzione.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Alessandro Defrassu

dott.ssa Isabella Miscali

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 Settore Servizi alla persona
Ghilarza 28/02/2016

dott.ssa Rosina Fenu

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it
per quindici giorni consecutivi a partire dal
11.03.2016
Il segretario comunale
dott.ssa Isabella Miscali

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 11.03.2016
Il segretario comunale
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