COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N° 02

06.06.2014

Oggetto:

Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona del distretto Ghilarza Bosa – Approvazione della modifica alla Convenzione.

L'anno Duemilaquattordici addì sei
del mese di Giugno, alle ore 21,00, in
Aidomaggiore, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato con avvisi
contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli consiglieri,
come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.:
CONSIGLIERE COMUNALE
COGNOME
NOME
1. VIRDIS
ADELE
2. ARA
GIOVANNA MARIA
3. ARDU
FEDERICA
4. ATZORI
MARIO
5. ATZORI
RENATO
6. CANU
GIUSEPPINO
7. LICHERI
ATTILIO
8. NIOLA
ANTONIO
9. NIOLA
GRAZIELLA LUSSORIA
10. PIRAS
BARBARA
11. PITZALIS
MARIA PASQUA
12. SERRA
CLAUDIO QUIRICO
13. VINCI
ANSELMO
Assegnati n. 13

Presenti n.

7

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Assenti n.

6

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Il Sindaco Dott.ssa Adele Virdis, assume la presidenza e, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’Accordo di Programma per l’adozione del PLUS, sottoscritto in data
29.12.2013, 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;
Richiamati gli articoli 4 e 10 del suddetto Accordo di programma nei quali è prevista
la suddivisione territoriale del Distretto Ghilarza-Bosa in due zone e l’individuazione
del comune di Ghilarza quale capofila della Zona 1;
Richiamato il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) del Distretto
Ghilarza-Bosa per il triennio 2012-2014, approvato in sede di Conferenza di servizi in
data 23.01.2013 e la relativa modifica approvata nella conferenza del 16.12.2013;
Atteso che nella conferenza del 16.12.2013 si è provveduto inoltre ad approvare la
convenzione tra gli enti aderenti al PLUS del Distretto Ghilarza-Bosa per il triennio
2012-2014;
Richiamata la nota prot. 3164 del 03.02.2014 della Provincia di Oristano (protocollo
del Comune di Ghilarza 1314 del 05.02.2014) con la quale si chiede la modifica della
convenzione all’articolo 14, nella parte relativa alla quota di co-finanziamento da parte
della Provincia, chiedendone lo stralcio, in particolare:
Articolo della convenzione con diciture
da eliminare
Art. 14 - Rapporti finanziari
La partecipazione finanziaria di ciascun ente è
determinata nella programmazione dei servizi
PLUS 2012/2014 e negli eventuali atti di
integrazione e variazione della stessa.
La Provincia concorre con una quota forfetaria
di
€
5.000,00
annui
destinati
al
funzionamento dell’Ufficio di PLUS.
Le somme di cui sopra sono finalizzate ad
assicurare:
le
spese
per
l’attuazione
degli
interventi previsti nel PLUS 2012/2014 del
Distretto Ghilarza-Bosa;
le
spese
per
il
funzionamento
dell’Ufficio di PLUS (compenso operatori,
acquisto strumentazione, spese di gestione
ecc.).
L’Ufficio di Piano redige, al termine di ciascun
esercizio finanziario, apposito rendiconto delle
spese sostenute per la gestione.
Il rendiconto finanziario delle suddette spese
e delle attività finanziate in attuazione del
PLUS è approvato dalla Conferenza di servizi
e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31
marzo dell'anno successivo.

Articolo modificato
Art. 14 - Rapporti finanziari
La partecipazione finanziaria di ciascun ente è
determinata nella programmazione dei servizi
PLUS 2012/2014 e negli eventuali atti di
integrazione e variazione della stessa.
Le somme di cui sopra sono finalizzate ad
assicurare:
le
spese
per
l’attuazione
degli
interventi previsti nel PLUS 2012/2014 del
Distretto Ghilarza-Bosa;
le
spese
per
il
funzionamento
dell’Ufficio di PLUS (compenso operatori,
spese di gestione ecc.).
L’Ufficio di Piano redige, al termine di ciascun
esercizio finanziario, apposito rendiconto delle
spese sostenute per la gestione.
Il rendiconto finanziario delle suddette spese
e delle attività finanziate in attuazione del
PLUS è approvato dalla Conferenza di servizi e
trasmesso agli enti convenzionati entro il 31
marzo dell'anno successivo.

Considerato che tale modifica è stata approvata dalla conferenza dei servizi in data
19.02.2014;
Dato atto inoltre che nella programmazione per il triennio 2012-2014, per il sub
ambito 1, si prevedeva di attuare una procedura di accreditamento relativa alle ditte
che erogano servizi di assistenza domiciliare e che, nelle more di approvazione e
sottoscrizione della convenzione, si rende necessario dare incarico all’ufficio PLUS per

la pubblicazione delle procedure di accreditamento, al fine di avviare il servizio con le
nuove modalità a decorrere dal 01.04.2014;
con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare la modifica della convenzione all’articolo 14, nella parte relativa alla
quota di co-finanziamento da parte della Provincia, prevedendone lo stralcio.

Di inviare il documento al Comune di Ghilarza in qualità di Ente capofila per la zona 1
del distretto Ghilarza –Bosa per la trasmissione degli atti alla Regione Autonoma della
Sardegna;
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)

Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 23.05.2014

Il Responsabile Ufficio Amministrativo
f.to Ass. Soc. Patrizia Murru

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a
partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello
Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore 10.06.2014
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 10.06.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria

