Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N.

16

Oggetto:

COPIA

Variazione piano di intervento nel settore dei servizi sociali annualità 2012

Del 04/07/2012
L’anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 18,30 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Cugusi Franco, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

Cugusi Franco
Moi Andrea
Chillotti Francesco
Pilia Luigina

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Si Salis Luisa
No Soru Giovanni

Si
Si

Si Boi Paolo

Si

No Deidda Elio

Si

Pilia Mario

Si Orrù Antonello

Si

Pilia Roberto

Si Serra Gianluigi

No

Podda Caterina

Si

Sono presenti 10, ed assenti 3 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

VISTA la L.R. n. 23 del 23.12.2005, istitutiva del “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della
legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali” e ss. mm. ed ii.;
RICHIAMATO il Piano regionale dei servizi sociali e sanitari – Parte I, approvato con delibera della G.R.
n. 4/21 del 10.02.2005 e integrato con deliberazione della G.R. n. 38/21 del 02.08.2005;
INDIVIDUATI i bisogni emergenti relativi alle seguenti aree non compresi nella gestione integrata PLUS:
•
•
•
•
•

Attività per la generalità della popolazione;
Area Famiglia e Adulti;
Area Minori e Giovani
Area Anziani
Area Disabili

RILEVATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27/12/2011, si è proceduto all'approvazione del
Piano socio-assistenziale 2012 nel quale sono state opportunamente programmate, per le suddette aree, gli interventi
che si intendono realizzare nel corso dell'anno 2012;
ATTESO il verificarsi di nuove mutate esigenze che hanno, in parte, modificato la programmazione degli interventi
approvati;
ACCERTATA, pertanto, la necessità di apportare alcune variazioni alla programmazione annuale di intervento nel
settore socio-assistenziale per l'esercizio 2012 e, parimenti, di rivedere alcune previsioni di spesa all'interno del
programma medesimo;
RITENUTO, quindi, opportuno approvare le modifiche ed adeguamenti al Piano Socio-Assistenziale in vigore per far
fronte a nuove esigenze verificatesi ed accertate nel primo semestre dell'anno in corso;
VISTO il nuovo piano socio-assistenziale 2012 (programmazione dei servizi e interventi socio – assistenziali),
contenente le suddette modifiche ed integrazioni, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
NELLE MORE del completamento del passaggio della funzione sociale dalla gestione comunale alla gestione
associata dell'Unione dei Comuni “Valle del Pardu e dei Tacchi” - Ogliastra meridionale che vedrà la sua conclusione
nel dicembre 2012;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabile del Servizio Sociale in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs n. 267/2000;
VISTI i risultati della votazione tenutasi per alzata di mano :
Presenti e votanti : n. 10 ;
Voti favorevoli alla proposta di deliberazione : n. 10,

UNANIME DELIBERA

DI APPROVARE la variazione al Piano Socio-Assistenziale (programmazione dei servizi e interventi socio assistenziali) - anno 2012 come da prospetto, debitamente modificato, allegato alla presente per farne parte integrante
e sostanziale.
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Sociale per l’esecuzione di tutti gli atti conseguenti alla presente
deliberazione.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/07/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 3138 in data 10/07/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il _____________

-

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

