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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 04
Del: 07.03.2011
prot: 1323
data pubbl.ne. 15.03.2011
OGGETTO: L.R. 23/2005 aggiornamento economico - finanziario PLUS anno 2011.

L’anno duemilaundici il giorno Sette del mese di Marzo, alle ore 18,30 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
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
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: favorevole
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco da la parola all’Assessore ai Servizi Socio Culturali Daniela Murru, la quale introduce
l’argomento al quarto punto dell’ordine del giorno e cioè l’Aggiornamento economico-finanziario
P.L.U.S. (Piani Locali Unitari di Servizi alla persona) L.R. N. 23/2005 - ANNO 2011 - richiamando
la relativa normativa e le precedenti deliberazioni adottate in merito, precisamente:
-

la Legge Regionale n. 23/2005 con la quale si è realizzato il Sistema integrato dei servizi
alla persona;
le linee guida per l’avvio dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona (PLUS);
le linee di indirizzo per la costituzione e il finanziamento degli Uffici per la programmazione
e la gestione associata dei servizi alla persona;
la deliberazione di C.C. n. 44 del 28.12.2009 di approvazione P.L.U.S. Distretto di Siniscola - Triennio 2010/2012;

Da atto che le Amministrazioni dei Comuni di Siniscola, Galtellì, Loculi, Lodè, Onifai, Orosei,
Posada, Torpè e Irgoli hanno costituito un’Associazione di Comuni e hanno individuato nel Comune
di Siniscola il Comune capofila;
Richiama l’art. 21 della Legge Regionale n. 23/2005, il quale 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;
Informa che in data 22.12.2010, in sede di Conferenza di servizio, i Comuni associati, in
ottemperanza alla suddetta legge, hanno predisposto l’aggiornamento economico finanziario del
Plus per l’anno 2011.
Interviene il Consigliere Battacone F. M. il quale oltre che chiedere alcune spiegazioni auspica
che al fine di ottenere maggiori e positivi risultati vengano coinvolti tutti i Comuni.
Risponde il Sindaco il quale fa presente che nelle ultime riunioni tenutesi tra i Comuni interessati
al progetto si è ragionato nell’ottica di un sistema che interessi una vasta area di utenza.
Visto il documento Piano Locale Unitario dei servizi alla Persona – triennio 2010/2012 aggiornamento economico finanziario - anno 2011, allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi, così come previsto dall'Art.49 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
Unanime:

delibera

1. la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
2. di approvare per le motivazioni espresse in premessa il documento di programmazione
del Piano Locale Unitario dei servizi alla Persona – triennio 2010/2012 – aggiornamento
economico finanziario - anno 2011, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale.
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