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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N° 27 del 27/09/17

Modifica al Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona
OGGETTO: (PLUS) gestiti in forma non associata nel settore socioassistenziale – Anno 2017.
L'anno Duemiladiciassette addì ventisette del mese di Settembre, alle ore 18:30, in
Aidomaggiore, nella sala giunta, 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 straordinaria ed in seduta pubblica di 1ª
convocazione, con l'intervento dei Sigg.ri:

Cognome e Nome

Presente

Salaris Mariano
Atzori Giovanni Antonio
Barranca Antonella
Carboni Mario
Marras Massimo
Masia Maria Lussoria
Pala Maria Lourdes
Virdis Simone
Ziulu Raffaele
Assegnati n. 9

Assente
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X
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X
X
Presenti

8

Assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale – Dott. Marco Signore, 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. Ing. Mariano Salaris, assume la presidenza e, constatata la presenza
del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 15.02.2017 con la quale è
stato approvato il Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS) contenente il
programma delle attività e dei servizi nel settore socio-assistenziale – anno 2017 da gestire
in forma non associata, ivi compresi i corrispondenti prospetti economici, così come
modificata con deliberazione CC n. 20 del 30.06.2017;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 3.05.2017 con la quale sono
state approvate le linee guida concernenti le modalità di attuazione del Reddito di
Inclusione Sociale “REIS”, e preso atto che, per l'attivazione dei progetti d inclusione attiva
la Regione ha assegnato al Comune di Aidomaggiore la quota di € 23.143,80 per l'anno
2017;
Rilevato che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 32 del 30.06.2017 è stata
individuata, conformemente alla Delibera della G.R. n. 22/27 del 03.05.2017, quale
modalità transitoria di gestione del REIS, quella che prevede che l’Ente locale sia titolare
delle funzioni di progettazione e gestione dei progetti di inclusione attiva, in quanto
rappresenta allo stato attuale la modalità di risposta più tempestiva al fabbisogno del
territorio;
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 20.09.2017 sono
stati forniti gli indirizzi per la gestione, ai sensi della L.R. N° 12/85, del trasporto di persone
con disabilità residenti nel Comune di Aidomaggiore, presso i servizi sanitari o gli istituti o
centri di riabilitazione convenzionati con la ASL,;
Ritenuto di dover rimodulare lo stanziamento destinato all'intervento “Voucher per
l'assistenza domiciliare”, in quanto lo stanziamento previsto risulta essere stimato in misura
superiore rispetto alle richieste annuali pervenute;
Ritenuto pertanto di dover procedere ad una modifica del Piano Locale Unitario dei
Servizi (PLUS) gestione non associata per l'anno 2017, così come segue:
- variazione in diminuzione sul cap 11040503 della somma di € 4.000,00 sull'intervento
sull'intervento “Voucher per l'assistenza domiciliare”;
- variazione in aumento:
−
sul cap 11040301 della somma di € 3.823,39 per l'istituzione della voce di spesa “
REIS” da destinare alla copertura delle spese di gestione dei progetti di inclusione attiva ;
− sul cap 11040508 della somma di € 23.143,80 per l'istituzione della voce di spesa “
REIS” da destinare all'erogazione del sussidio monetario per i beneficiari;
−
sul cap 11040505 della somma di € 750,00 per i rimborsi spesa per il trasporto dei
disabili presso i centri di riabilitazione;

Visto l’art. 30 della L:R. n. 23/2005 che definisce il livelli essenziali da garantire sul
territorio regionale all’interno di ciascun ambito territoriale attraverso la realizzazione di
specifici servizi;
Vista la proposta di modifica del prospetto economico della programmazione delle
attività e dei servizi da gestire in forma non associata nel settore socio-assistenziale per
l’anno 2017, predisposta dall’ufficio di servizio sociale di questo Comune, elaborata sulla
base degli obiettivi ed indicazioni comunicati dall’Amministrazione Comunale, e delle

risorse finanziarie messe a disposizione, allegata al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Acquisiti i pareri del responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità
contabile e del responsabile dell’area amministrativa in merito alla regolarità tecnica;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;

DELIBERA
Di approvare la modifica al Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS)
contenente il programma delle attività e dei servizi nel settore socio-assistenziale – anno
2017 da gestire in forma non associata, così come segue:
- variazione in diminuzione sul cap 11040503 della somma di € 4.000,00 sull'intervento
sull'intervento “Voucher per l'assistenza domiciliare”;
- variazione in aumento:
−
sul cap 11040301 della somma di € 3.823,39 per l'istituzione della voce di spesa “
REIS” da destinare alla copertura delle spese di gestione dei progetti di inclusione attiva ;
− sul cap 11040508 della somma di € 23.143,80 per l'istituzione della voce di spesa “
REIS” da destinare all'erogazione del sussidio monetario per i beneficiari;
−
sul cap 11040505 della somma di € 750,00 per i rimborsi spesa per il trasporto dei
disabili presso i centri di riabilitazione;
Di approvare a tal fine il relativo prospetto economico, allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che le spese faranno carico sugli interventi del bilancio di previsione anno
2017, ove si è provveduto ad iscrivere le apposite voci di spesa di cui al prospetto
riepilogativo allegato alla presente deliberazione:
Di dare atto che il suddetto documento farà parte integrante e sostanziale
dell’aggiornamento del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS) gestione
unitaria associata del distretto Ghilarza –Bosa;
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.

Con separata votazione ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000,
stante l’urgenza.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Marco Signore)

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, 25/09/2017
Il Responsabile Ufficio Amministrativo
(F.to Patrizia Murru)

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, sulla presente proposta di deliberazione,
Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.
Aidomaggiore, 25/09/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
to (F.to Rag. Giuseppe Flore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune 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, 04/10/2017
Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Marco Signore)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 04/10/2017
Il Segretario Comunale
(Dott. Marco Signore)

