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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 23
Del: 25.06.2009
prot: 3228
data pubbl.ne.02.07.2009
OGGETTO: Approvazione tabella contribuzione utenza servizio assistenza domiciliare in forma associata.

L’anno duemilanove il giorno Venticinque
del mese di Giugno , alle ore 19,00 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
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Porcu Fiorella
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 13 - Assenti 0
Assiste il Segretario Comunale dr. Ssa Lucia Tabasso
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. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Sonia Flore per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to dr.ssa Sonia Flore

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 13.12.2006 con la quale è stato approvato il Plus per il
triennio 2007/2009 e nel quale si prevede, tra gli altri interventi, la realizzazione del servizio di assistenza
domiciliare in forma associata;
Considerato che il servizio di Assistenza Domiciliare Distrettuale, a seguito di regolare gara d’appalto, esperita
ai sensi del D.Lgs. 162/2006, è stato affidato dall’Ente Capofila - Comune di Siniscola, alla RTI fomata dalle
Cooperative di seguito elencate: Cooperativa Janas di Siniscola, Itria di Galtellì, Progetto Sociale Orosei di
Orosei e Progetto Uomo di Nuoro;
Che il servizio di cui trattasi ha preso avvio, in forma associata, nel mese di Marzo 2009;
Che l’ intercomunalità del servizio prevede un’unica gestione amministrativa – finanziaria, delegata al comune
capofila e l’adozione delle medesime regole e modalità di erogazione, nonché un unico coordinamento svolto
dall’ufficio di PLUS, sito presso l’Ente capofila;
Che, pertanto, si rende necessario approvare le nuove tabelle di contribuzione utenza, predisposte dall’ufficio di
Piano e precedentemente condivise da tutti gli operatori del Distretto;
Viste le tabelle di importo della contribuzione a carico degli utenti, allegate al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle tabelle di cui al punto che precede;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
Acquisiti i pareri di rito ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) da parte dei responsabili dei servizi
interessati in ordine alla regolarità tecnico-contabile;
Con n°13 voti favorevoli su 13 presenti e votanti
DELIBERA
Per le motivazioni dette in premessa:
1. di approvare le tabelle di contribuzione a carico degli utenti , allegate al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
2. Con separata ed unanime votazione, si rende la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.
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