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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N° 19

del 02/11/2016

OGGETTO:

Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona del distretto GhilarzaBosa – Approvazione accordo di programma e convenzione.

L'anno Duemilasedici addì due del mese di Novembre, alle ore 19:15, 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 straordinaria ed in
seduta pubblica di 1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.:
Cognome e nome

Presente

Virdis Adele
Barranca Antonella
Flore Loredana
Piras Barbara
Piras Mauro
Pitzalis Maria Pasqua
Putzulu Lussorio
Ziulu Giusi
Pinna Salvatore
Vidili Silvia
Virdis Simone

Assegnati n. 11

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Presenti n.

6

Assenti n. 5

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
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 socioassistenziali” che prevede la predisposizione del piano locale unitario dei servizi (PLUS);
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n°40/32 del 06.10.2011 e n°46/21 del
21.11.2012, aventi per oggetto, rispettivamente: “Legge regionale 23 dicembre 2005,
n°23. Linee guida per i Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS), triennio 2012-2014”, “L.R.
n°23/2005, art. 36, comma 2, lett. a. Competenze regionali in materia di valutazione e
controllo del sistema integrato dei servizi. Modifica dei termini per l'approvazione e la
presentazione dei Piani locali unitari dei servizi alla persona 2012-2014”;
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;
Richiamata, inoltre, la convenzione tra gli enti aderenti al PLUS del Distretto GhilarzaBosa per il triennio 2012-2014 sottoscritta in data 03.03.2014, con validità sino al
31.12.2015, e prorogata sino al 30.06.2015 dalla Conferenza dei Servizi riunitasi in data
23.12.2015;
Considerato che allo stato attuale non sono stati emanati indirizzi da parte della Regione
Sardegna per la programmazione del prossimo triennio e che non è stata ancora
approvata la riforma degli enti locali che avrà delle implicazioni sulla definizione degli
ambiti PLUS;
Atteso che si rende necessario rinnovare l’accordo di programma e la convenzione per
la gestione dei servizi e degli interventi previsti nel documento di programmazione del
PLUS del distretto Ghilarza-Bosa in attesa che vengano definiti gli indirizzi della Regione
e il nuovo assetto territoriale;
Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del PLUS del Distretto Ghilarza-Bosa del
29.06.2016 in cui si è stabilito di rinnovare l’accordo di programma e la convenzione per
la gestione del PLUS del distretto Ghilarza-Bosa per il periodo 01.07.2016-31.12.2018
con possibilità di proroga;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;
DELIBERA
di approvare l’accordo di programma e la convenzione per la gestione del Piano Locale
Unitario dei Servizi alla persona del Distretto Ghilarza-Bosa per il periodo 01.07.201631.12.2018, che seppur non allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte
integrante e sostanziale.
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.

Di dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni.
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 tecnicoAmministrativa.
Aidomaggiore, 02/11/2016
Il Responsabile Ufficio Amministrativo
(F.to Patrizia Murru)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 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 capigruppo consiliari.
Aidomaggiore 08/11/2016
Il Segretario Comunale
(Dr. Salvatorino Chelo)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 08/11/2016
Il Segretario Comunale
(F.to Dr. Salvatorino Chelo)

