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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 22
Del: 25.06.2009
prot: 3228
data pubbl.ne. 02.07.2009
OGGETTO: Plus Triennio 2007/2009 – aggiornamento economico finanziario anno m2009 – rimodulazione fondi
alluvione ed inserimento fondi POR domotica.

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 con le previsioni di spesa per ciascun servizio e per ciascuna annualità;
Considerato che, nel Plus di cui sopra i Fondi Alluvione, assegnati dalla R.A.S. nel 2004, erano stati destinati
all’apertura di un Centro Diurno per Disabili, per il quale era stata individuata la sede nei locali sottostanti il
Comune di Orosei ed acquistato il mobilio necessario;
Dato atto che a seguito dell’alluvione del 2008, i locali di che trattasi, presso il Comune di Orosei, hanno subito
gravi danni e la sede del Centro Diurno risulta inutilizzabile;
Dato atto, altresì, che non si è riusciti a trovare altra sede idonea nel territorio del Distretto e che non
rimodulando i fondi a tal fine destinati si rischierebbe di doverli restituire alla R.A.S.;
Preso atto che i Comuni del Distretto Sanitario di Siniscola di Bassa Baronia comprendenti:Irgoli- Galtellì –
Loculi -Onifai ed Orosei , e l’Alta Baronia comprendente – Lodè- Posada- Siniscola- Torpè, nella Conferenza
dei servizi del 21.05.2009, tenutasi presso la sala consiliare del Comune di Siniscola hanno discusso sulla
rimodulazione dei Fondi Alluvione del 2004 e sull’inserimento nella tabella: “Previsioni spesa azioni associate
Plus dei fondi POR SARDEGNA FESR 2007-2013 “Nella vita e nella casa”. Domotica e protesica per persone
di disabilità;
Che nella conferenza di che trattasi, in considerazione di alcune priorità del territorio, si è stabilita la
rimodulazione dei Fondi Alluvione,anzidetti come segue:

1. €. 35.781.71 al Progetto Forestazione, finalizzato al reinserimento socio-lavorativo di soggetti con grave
disabilità psichica, esclusi dai normali circuiti lavorativi e attualmente inseriti in una cooperativa sociale di
tipo B, nata proprio da questa esperienza progettuale ed impegnata nella cura del verde pubblico e privato,
che potrà pertanto avere continuità per ulteriori sei mesi in attesa che venga approvata la VI annualità da
parte della R.A.S;

2. €. 124.000,00 all’attivazione per il periodo di 6 mesi di n.19 Borse Lavoro, delle quali: 7 per il Comune di
Orosei, 4 Galtellì, 4 Irgoli, 2 Loculi e 2 Onifai destinate ad alcolisti e tossicodipendenti in trattamento,
Disabili in carico ai servizi sociali e sanitari ed altri soggetti in carico ai servizi sociali – da affidare in
gestione a Cooperativa Sociali di tipo B;

3. €. 68.845,28 alla realizzazione di Attività di Laboratorio a favore di Disabili che non rientrino nelle altre
tipologie di servizio (es.disabili fisici e insufficienti mentali) che si terranno, presumibilmente, presso i Centri
di aggregazione Sociale di ciascun comune.
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere
all’approvazione della tabella di Aggiornamento economico
finanziario Plus 2009 secondo le modifiche su descritte, demandando all’ufficio di piano la gestione dei Fondi
Alluvione e la relativa rendicontazione al Comune di Galtellì, quale Ente capofila di tali Fondi; nonché la
predisposizione degli atti e istruttoria pratiche e gestione eventuali fondi del POR Sardegna FESR 2007-20013
““Nella vita e nella casa”. Domotica e protesica per persone di disabilità prevedendo un importo forfettario di €.
500.000,00;
Visto il D. Lgs. 267/2000
Viste la L.R. 15/92 e la L.R. 20/97 e s. m. e i.;
Dato atto di aver acquisito i pareri di cui all’art.49 T.U.E.L n° 267/00;
Con n° 13 voti favorevoli su 13 presenti e votanti

DELIBERA

1) Di

approvare, per le ragioni indicate in premessa, la tabella Aggiornamento Economico-Finanziario
Plus anno 2009, secondo le modifiche previamente descritte;

2) Di demandare all’ufficio di piano la gestione dei Fondi Alluvione e la relativa rendicontazione al
Comune di Galtellì, quale Ente capofila di tali Fondi, nonché la predisposizione degli atti e istruttoria
pratiche e gestione eventuali fondi del POR Sardegna FESR 2007-20013 ““Nella vita e nella casa”.
Domotica e protesica per persone di disabilità;
Con separata ed unanime votazione si rende la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di
legge.
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