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OGGETTO: P.L.U.S. Triennio 2012/2014 – Distretto di Siniscola. Progetto “Attività Progetto Ippotyrr2 per
la promozione della riabilitazione equestre”. Adesione al progetto e approvazione Protocollo d’Intesa.

L’anno Duemilaquattordici il giorno Otto del mese di Agosto
alle ore 16.45
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.Michele Sanna
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:favorevole
Il Responsabile F.to 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 con deliberazione C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il Piano Locale Unitario dei
Servizi alla Persona – triennio 2012/2014 – Distretto Sanitario di Siniscola – per la gestione
associata dei servizi alla persona di cui alla L.R. n. 23/2005;
-

Che l’Amministrazione Provinciale è capofila del progetto denominato IPPOTYRR2 finanziato a
valere sul bando “Risorse Aggiuntive” del PO Italia – Francia “Marittimo” 2007-2013 con decreto n.
2342 del 14/06/2013 della Regione Toscana di finanziamento dei soggetti beneficiari;

Dato atto che l’Amministrazione Provinciale con nota n. 35/P del 18/07/2014 ha manifestato la propria
intenzione di coinvolgere nel progetto succitato tutti gli ambiti PLUS dei Distretti Sanitari che operano del
territorio provinciale;
Dato atto che, nell’ambito del progetto in questione, l’Amministrazione Provinciale intende acquistare un
pulmino da concedere in comodato d’uso gratuito a ciascuno dei PLUS di Nuoro, Macomer, Sorgono e
Siniscola, da destinare a servizio di trasporto sovra comunale, finalizzandone l’utilizzo al trasporto da e per o
centri specializzati nella riabilitazione equestre e per il quale si chiede formale adesione;
Dato atto che in data 25 luglio 2014 si è svolta una Conferenza di Servizi del PLUS del Distretto di Siniscola
con il seguente punto all’ordine del giorno: “Sigla del Protocollo d’Intesa nell’ambito del Progetto Attività
Progetto Ippotyrr2 per la promozione della riabilitazione equestre, finalizzato alla promozione della
riabilitazione equestre;
Dato atto che è intendimento dei Comuni del PLUS di Siniscola aderire alla proposta presentata dall’
Amministrazione Provinciale di Nuoro;
Visto il Verbale di Seduta della Conferenza di Servizi del 25/07/2014 che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
Visto il Protocollo d’Intesa tra: Provincia di Nuoro, ASL n. 3 di Nuoro, PLUS Distretto di Nuoro, PLUS
Distretto di Macomer, PLUS Distretto di Sorgono, PLUS Distretto di Siniscola in relazione al Progetto
Ippotyrr2 per la promozione della riabilitazione equestre, allegato alla presente;
Dato atto che si rende necessario approvare l’allegato Protocollo d’ Intesa;
Acquisiti i pareri di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

UNANIME
DELIBERA

1. Di dare atto della premessa;
2. Di aderire alla proposta presentata dall’Amministrazione Provinciale di Nuoro inerente il Progetto
Ippotyrr2 e che prevede l’acquisto di un pulmino da concedere in comodato d’uso gratuito a
ciascuno dei PLUS di Nuoro, Macomer, Sorgono e Siniscola, da destinare a servizio di trasporto
sovra comunale, finalizzandone l’utilizzo al trasporto da e per o centri specializzati nella riabilitazione
equestre;
3. Di approvare il Protocollo d’Intesa tra: Provincia di Nuoro, ASL n. 3 di Nuoro, PLUS Distretto di
Nuoro, PLUS Distretto di Macomer, PLUS Distretto di Sorgono, PLUS Distretto di Siniscola in
relazione al Progetto Ippotyrr2 per la promozione della riabilitazione equestre, allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di Delegare l’Assessore ai Servizi Sociali Sig.ra Daniela Murru alla sottoscrizione del Protocollo
d’Intesa di cui sopra;
5. Di Demandare al Responsabile dell’Ufficio di Piano la predisposizione degli atti successivi:

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Giovanni Porcu

F.to dr.Michele Sanna
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