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

COPIA
N° 04

06.06.2014

Oggetto:

Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS)
Distretto Ghilarza-Bosa – Approvazione modifica al
documento di programmazione per il triennio 2012-2014.

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
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, inoltre, la predisposizione del Piano Locale Unitario
dei Servizi (PLUS), come indicato dall’articolo 20 e successivi;
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 20122014”;
Atteso che anche per il triennio 2012-2014 veniva indicata una quota di
finanziamento erogata ai Comuni per la gestione associata, almeno a livello di ambitodistrettuale, pari al 20% e una per la gestione non associata pari al 80%;
Dato atto che in data 09.01.2013 veniva convocata dalla Provincia di Oristano la
conferenza di programmazione, finalizzata alla presentazione del Profilo d’ambito del
Distretto Ghilarza-Bosa e alla relativa discussione inerente la programmazione per il
triennio 2012-2014;
Visto il Piano Locale Unitario dei Servizi per il triennio 2012/2014 del Distretto
Ghilarza-Bosa, predisposto dai componenti dell’Ufficio di PLUS sulla base di quanto
emerso negli incontri dei tavoli tematici e approvato dalla conferenza di servizio in
data 23.01.2013;
Vista la modifica al Piano Locale Unitario dei Servizi per il triennio 2012/2014 del
Distretto Ghilarza-Bosa, predisposto dai componenti dell’Ufficio di PLUS e approvato
dalla conferenza di servizio in data 16.12.2013 e in data 06.06.2014;
Richiamato l’accordo di programma per l’adozione del piano, approvato in data
23.01.2013, in sede di conferenza di servizi e sottoscritto in data 29.01.2013;
Atteso che in data 31.01.2013 il documento di programmazione unitamente
all’accordo di programma, sottoscritto dai rappresentanti legali degli enti è stato
trasmesso alla Provincia di Oristano per la trasmissione alla Regione Sardegna, così
come disposto nelle deliberazioni della Giunta Regionale n°40/32 del 2011 e n°46/21
del 2012 sopra citate;
Acquisito il parere favorevole da parte del responsabile settore servizi alla persona in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del citato d.Lgs n. 267/2000;
Con votazione unanime

DELIBERA
di approvare la programmazione del Piano Locale Unitario dei Servizi del Distretto
Ghilarza-Bosa per il triennio 2012-2014 unitamente alla relativa modifica, sulla base
degli atti approvati dalla Conferenza di servizio, rispettivamente in data 23.01.2013,
16.12.2013 e 06.06.2014;
di demandare al responsabile del Servizio Amministrativo per i conseguenti
adempimenti di competenza.

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

