COPIA

Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.9 DEL 13/04/2021
OGGETTO:
Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona del distretto GhilarzaBosa - Approvazione del documento di programmazione per l'anno
finanziario 2021.
L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di aprile alle ore dieci e minuti trenta
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No

PES GRETA - Presidente
DEMOUSTIER JEREMY - Consigliere
CAPPAI MARIANO - Consigliere
FLORE ANGELO DOMENICO - Consigliere
PISANU JESSICA - Consigliere
TATTI ALESSANDRA - Consigliere
CARBONI BATTISTA - Consigliere
PIREDDA VITTORIA - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dr.ssa ISABELLA MISCALI il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la dr.ssa PES GRETA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

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 la predisposizione del piano locale unitario dei servizi (PLUS);
Visti l’accordo di Programma per l’adozione del PLUS e la convenzioni approvati nella
Conferenza dei Servizi del PLUS del Distretto Ghilarza-Bosa e sottoscritti in data 17.06.2019
e validi per il triennio 2019-2021 con possibilità di proroga;
Viste le determinazioni del responsabile della Direzione generale delle politiche sociali
Servizio attuazione della programmazione sociale della regione Sardegna n°62/1052 del
10.02.2020, n°72/1451 del 17.02.2020 e n°531/12294 del 27.10.2020, con le quali si
provvedeva ad impegnare e liquidare agli ambiti Plus le somme relative alla gestione
associata dei servizi e al funzionamento dell’ufficio di piano per l’anno 2020 per il Plus
Ghilarza-Bosa per un totale complessivo di € 605.556,80;
Dato atto che per l’anno in corso l’Assessorato non ha ancora trasmesso alcuna previsione
in merito e che da comunicazioni informali con i funzionari si è appreso che per l’anno 2021
verrà trasferita la stessa somma assegnata nell’anno 2020;
Evidenziato che il documento predisposto dall’ufficio di Piano è stato condiviso, in data
16.03.2021, con gli operatori sociali dei Comuni aderenti all’ambito;
Considerato che in data 22.03.2021 la Conferenza dei servizi del Plus del Distretto Ghilarza
Bosa ha approvato il documento di programmazione per le risorse della gestione associata
per l’anno finanziario 2021;
Acquisito sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del
presente atto ai sensi dell’art 49 del 267/2000 e ss.mm.ii.;
Con n. 6 voti favorevoli espressi per alzata di mano, dai N. 6 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
- di prendere atto della premessa;
- di approvare il documento contenente la programmazione degli interventi e dei servizi in
gestione associata da attuare nell’anno 2021 dal Plus del Distretto Ghilarza Bosa, allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che lo stanziamento relativo al trasferimento regionale per la gestione associata
e per il funzionamento dell’ufficio di Piano pari a € 605.556,80 è da ritenersi provvisorio, in
attesa di comunicazione ufficiale da parete della Regione Sardegna.
- di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio di Piano del distretto GhilarzaBosa.
Di dichiarare, a seguito di separata votazione, con n. 6 voti favorevoli e espressi per alzata
di mano, dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, stante l’urgenza di trasmettere gli atti al PULS.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to PES GRETA
___________________________________

Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 15/04/2021 al 30/04/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
SODDI’, lì 15/04/2021

Il Funzionario Incaricato
F.to Angelina Palmira Pes

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13-apr-2021



X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Soddi', lì 15/04/2021

Il Segretario Comunale
F.to ISABELLA MISCALI

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
SODDI’, lì 15.04.2021
Il Funzionario Incaricato
Angelina Palmira Pes

