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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 104

Del: 24.11.2015

prot: 5895

data pubbl.ne 01.12.2015

OGGETTO: Servizi Socio – Educativi gestiti dal Comune – Indirizzi agli uffici.

L’anno Duemilaquindici il giorno Ventiquattro del mese di Novembre alle ore 11,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile 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 sociali ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che all’interno del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS), del
Distretto Sanitario di Siniscola, sono previsti, tra gli altri interventi, quelli relativi ai Servizi Socio –
Educativi gestiti dal Comune;
Che tali interventi sono finalizzati a favorire il raggiungimento e il mantenimento
dell’autonomia personale e sociale delle persone e sostenere la famiglia nel carico educativo o
assistenziale.
Che gli interventi di cui trattasi prevedono attività di sostegno ai compiti di cura, assistenza
ed educazione della famiglia, aiuto all’accesso ai servizi presenti sul territorio, nonché offrire
opportunità che facilitano l’integrazione sociale.
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale garantire il Servizio di
Segretariato Sociale per il periodo 01/01/2016 – 30.11.2016;
Che si ritiene opportuno demandare all’Ufficio di Piano del Distretto di Siniscola, l’adozione
degli atti necessari per l’organizzazione del servizio su indicato, in virtù del fatto che lo stesso
programma e gestisce i servizi socio – assistenziali dei Comuni associati del Distretto Sanitario di
Siniscola ;
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs.267/2000;
Unanime:
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di incaricare l’Ufficio di Piano del Distretto di Siniscola, per la predisposizione degli atti
relativi all’affidamento degli interventi Socio Educativi gestiti dal Comune per il periodo 01/01/2016
– 30/11/2016;
Di dichiarare con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art.134 del D.Lags.267/2000.
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Giovanni Porcu

F.to dr.ssa Graziella Deledda

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 01.12.2015
Il Resp.le del Servizio
F.to Rag. Francesco G.Floris
- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□ Area Amministrativa e di Vigilanza
□ Area Economico – Finanziaria
□ Area Tecnica - manutentiva

