COMUNE di ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail: info@comune.ulatirso.or.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 del 20.12.2016

OGGETTO:

Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona del distretto GhilarzaBosa. Approvazione documento di modifica della programmazione PLUS
per il triennio 2012/2014.

L’anno DUEMILA SEDICI il giorno venti del mese di Dicembre, con inizio alle ore 18.00
nell’aula consiliare allestita presso il Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria di prima convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
NOMINATIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRESENTI

OVIDIO LOI – SINDACO
CABONI OTTAVIO
COSSU ALESSANDRA
DESSI’ GIOVANNI GABRIELE
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARONGIU SILVIA
MARRAS GIUSEPPE
MURA ANDREA
PIRAS ANTONIO FRANCESCO
CASU ALDO
COSSU LUIGIA MARIA PASQUALINA
TOTALE PRESENTI /ASSENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Assiste il segretario comunale, Dr. Pietro CARIA, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la Presidenza il sig. Ovidio Loi – Sindaco.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti e dichiarata la seduta
aperta, il Presidente invita i Consiglieri Comunali presenti a discutere il punto in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la legge regionale n° 23 del 23.12.2005, “Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali”
che prevede la predisposizione del piano locale unitario dei servizi (PLUS);
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n°40/32 del 06.10.2011 e n°46/21 del
21.11.2012, aventi per oggetto, rispettivamente: “Legge regionale 23 dicembre 2005, n°23.
Linee guida per i Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS), triennio 2012-2014”, “L.R.
n°23/2005, art. 36, comma 2, lett. a. Competenze regionali in materia di valutazione e
controllo del sistema integrato dei servizi. Modifica dei termini per l'approvazione e la
presentazione dei Piani locali unitari dei servizi alla persona 2012-2014”;
Visto il documento di programmazione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona per
il triennio 2012/2014 del Distretto Ghilarza-Bosa, predisposto dall’ufficio di piano sulla base
di quanto emerso negli incontri dei tavoli tematici e approvato dalla conferenza di servizio in
data 23.01.2013, successivamente modificato nelle conferenze del 16.12.2013, del
06.06.2014, del 17.09.2014, del 26.03.2015 e del 23.12.2015;
Accertato che è emersa la necessità di introdurre alcune modifiche al documento di
programmazione su citato, inerenti gli interventi programmati dal sub ambito 2;
Viste le modifiche, illustrate negli elaborati allegati ed approvate dalla conferenza di servizio
tenutasi in data 28.11.2016;
Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'articolo 49 e 174bis del D. Lgs. 18/08/2000 n°
267, sulla proposta di deliberazione;
CON VOTI UNANIMI

DELIBERA
di approvare le modifiche apportate dalla Conferenza di servizio, in data 28.11.2016, al documento
di programmazione del Piano Locale Unitario dei Servizi del Distretto Ghilarza-Bosa per il
triennio 2012-2014, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
di demandare al responsabile del settore sociale per i conseguenti adempimenti di competenza;
con separata votazione ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000, stante l’urgenza.
Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'articolo 49 e 174bis del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Si esprime parere favorevole in merito alla Regolarità tecnico - amm.va.
Il Responsabile del Servizio Socio assistenziale
Ovidio Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
____________________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria
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