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OGGETTO: Approvazione Accordo di Programma per la gestione associata del PLUS - Triennio
2010-2012.
L’anno duemilanove il giorno ventotto del mese di Dicembre, 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
Porcu Fiorella
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Flore Emilio
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:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:Favorevole
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 Dr.ssa Sonia Flore per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: favorevole
IL RESPONSABILE dr.ssa Sonia Flore

Il Consiglio Comunale
Vista la Legge Regionale n. 23/2005, Sistema integrato dei servizi alla persona;
Viste le linee guida per l’avvio dei piani locali unitari dei servizi alla persona (PLUS) di cui alla
L.R. n. 23/2005;
Dato atto che questa Amministrazione si è espressa favorevolmente all’attivazione della
gestione associata delle attività del PLUS;
Dato atto che le Amministrazioni dei Comuni di Siniscola, Galtellì, Loculi, Lodè, Onifai ,
Orosei, Posada, Torpè e Irgoli hanno espresso la volontà di costituire un’Associazione di
Comuni e che hanno individuato nel Comune di Siniscola il Comune capofila;
Vista la deliberazione CC. N. 42 del 28.12.2009 con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione fra i succitati comuni per la gestione associata del PLUS;
Atteso che si rende necessario provvedere all’approvazione dello schema di accordo di
programma fra la Provincia di Nuoro, i Comuni aderenti e l’ASL territoriale;
Visto lo schema dell’accordo in parola che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;
Acquisito, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, il parere in ordine alla regolarità
tecnica che si riporta in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime favorevole;
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
DI approvare lo schema di accordo di programma fra la Provincia di Nuoro, i Comuni aderenti
e l’Asl territoriale per la gestione associata del PLUS, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
DI dare mandato al Sindaco per la relativa stipula;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione unanime favorevole;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs 267/2000.
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