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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 17
Del: 07.11.2015
prot: 5549
data pubbl.ne 12.11.2015
OGGETTO: Approvazione aggiornamento economico finanziario PLUS triennio 2012 – 2014 – anno 2015.
L’anno duemilaquindici il giorno sette
del mese di Novembre , alle ore11,30 nella sala delle
adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Mulas Mario
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Fronteddu Pablo
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Mele Massimo
Porcu Fiorella
Pinna Marina
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 10
- Assenti 3
Assiste il Segretario Comunale dr. ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.R. 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona” e le relative Linee Guida;
Richiamate le Deliberazioni del Consiglio Comunale di Siniscola n. 68 del 27/12/2015 e del
Consiglio Comunale di Irgoli n. 4 dello 01/03/2014 con la quale si approvava il Piano Locale
Unitario di Servizi alla Persona Triennio 2012-2014, elaborato dall’Ufficio di Piano del Distretto di
Siniscola, in collaborazione con la Provincia di Nuoro, i Comuni associati e la A.S.L. territoriale;
RICHIAMATO l’art. 21 della Legge Regionale n. 23/2005, con il quale si prevede che
annualmente si disponga l’aggiornamento del PLUS relativamente agli aspetti economici e che lo
stesso sia adottato in sede di Conferenza di Servizio;
CONSIDERATO che, in data 29.12.2014, in sede di Conferenza di Servizio, i Comuni associati, in
ottemperanza alla suddetta legge, hanno approvato l’aggiornamento economico finanziario del
P.L.U.S. del Distretto di Siniscola per l’anno 2015;
VISTA la Nota della RAS - Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale Prot. n. 3116/4AB
del 30/12/2014, Ns. Prot. n. 25606 del 30/12/2014, con la quale è prorogata la vigenza delle
Linee Guida 2012/2014 anche per l’anno 2015;
VISTO il documento “Aggiornamento Economico-Finanziario Piano Locale Unitario dei servizi alla
Persona - Anno 2015”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
Che il Comune di Siniscola, in qualità di comune capofila del Distretto, con Deliberazione n. 2 del
29/01/2015 ha approvato l’aggiornamento economico relativo al 2015;
Considerato che si rende pertanto necessario approvare il l’Aggiornamento economico finanziario
del PLUS, riferito all’annualità 2015, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere in ordine alla regolarità
tecnica che si riporta in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Con n.10 voti favorevoli su 10 presenti e votanti;
DELIBERA
Di approvare l’Aggiornamento economico finanziario delle politiche e degli interventi, riferito
all’annualità 2015, all’interno del Piano Locale Unitario di Servizi alla Persona Triennio 2012/2014,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, elaborato dall’Ufficio di Piano del
Distretto di Siniscola;
IL CONSIGLIO COMUNALE Con separata
votanti;

votazione

n.10 voti favorevoli su

n.10 presenti e

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs.
267/2000
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