COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 08
Oggetto:

29/01/2008
Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS) ‐ Approvazione
schede annualità 2008. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Ventinove, del mese di Gennaio, alle ore 21.00, in Norbello e nella
sala delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti
lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data
25/1/2008, con avviso prot. n° 331, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal
Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con lʹintervento dei Sigg.:
Consigliere

Comunale

Cognome

Presenti

Assenti

Nome

1. Angioni

Pasqualino Franco Mario

X

2. Antinucci

Paola

X

3. Corona

Antonio

X

4. Fadda

Giovanni

X

5. Manca

Matteo

X

6. Medde

Antonio

X

7. Mele

Angelo

X

8. Mele

Assunta

X

9. Pinna

Antonio

X

10. Piras

Claudio

X

11. Vidali

Enrica

X

12. Viola

Salvatore Angelo

X
 Consiglieri presenti: n° 12
 Consiglieri assenti: n° 0

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione
del
presente
verbale,
ai
sensi
dell’art.
97,
4°
comma,
lett.
a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. –
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L. 8.11.2000, n° 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, che pone in capo ai Comuni, singoli ed associati, le spese di
attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità;
Vista la L.R. 23.12.2005, n. 23, “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione
della legge regionale n. 4 del 1988 ‐ Riordino delle funzioni socio‐assistenziali” che prevede, inoltre,
la predisposizione del Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS), come indicato dall’art. 20 e
successivi;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n°23/30, del 03.05.2006, con la
quale si stabiliscono le Linee guida per l’avvio dei Piani locali unitari dei servizi alla persona;
Dato atto che in data 24.01.2008, si è riunita la Conferenza di Servizio del Distretto di
Ghilarza‐Bosa, nel corso della quale si è provveduto all’aggiornamento del Plus 2007/2009,
riferito all’annualità 2008, rinviando al prossimo mese di aprile l’approvazione dell’atto di
programmazione;
Richiamata la precedente Del. C.C. n° 7, del 29/1/2008, recante: “Aggiornamento Piano
Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS) 2007/2009 ‐ Distretto di Ghilarza ‐ Bosa”;
Ritenuto indispensabile approvare le schede contenenti la programmazione dei
Servizi sociali comunali gestiti in forma non associata per l’anno 2008, predisposte
dall’Ufficio Servizi sociali e appositamente illustrate dal Sindaco;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Dichiarano di non partecipare alla votazione i consiglieri Angioni ‐ Antinucci ‐ Medde
‐ Mele Angelo ‐ Mele Assunta ‐ Pinna); in particolare, il capogruppo consiliare di minoranza
Pinna, motiva tale decisione affermando che i consiglieri non hanno avuto modo di
esaminare attentamente le schede, in merito alle quali avrebbero voluto proporre delle
modifiche
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;
DELIBERA
Di approvare le schede di programmazione dei servizi sociali comunali gestiti in
forma non associata per l’anno 2008, allegate al documento di aggiornamento del Plus
2007/2009 Distretto Ghilarza‐Bosa;
Di inviare copia della presente al Comune di Ghilarza, capofila del Distretto Ghilarza ‐
Bosa, che provvederà ad inoltrarlo all’Assessorato competente della Regione Sardegna.
Di dare mandato ai Responsabili dei Servizi interessati per l’esecuzione di tutti gli atti
conseguenti alla presente deliberazione;
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Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, al fine di provvedere alla
tempestiva trasmissione della relativa documentazione al Comune capofila;
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. –
Letto, approvato e sottoscritto. ‐
Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ass. Soc. Morittu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. ‐
Norbello, lì 30/01/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)
Norbello, lì 30/01/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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