
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Oristano

COMUNE DI TRESNURAGHES

Numero 27 del 29.08.2015

Prot 4.272 del 04/09/2015

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE QUOTA 
NON ASSOCIATA FONDI PLUS – ANNO 2015.

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di agosto, Aula Consiliare, alle ore 11:00, in 
seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si 
è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PZEDDA SALVATORE ANGELO

PMASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI

AANGIOI VITTORIO GIORGIO

PSOGGIU EMMANUELA

PGRECO FANIA

PCOTTINO ALESSANDRO

PMADAU ANGELO MARIA VIRGILIO

PMADAU FRANCA

PARCA MIRKO

ACOSSU CLAUDIA

AMORETTI ANTONIO

AMURONI MARCO

AIDDA MARIA FRANCESCA

Totale Presenti:  8 Totali Assenti:  5

Il Sindaco ZEDDA SALVATORE ANGELO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. CHELO SALVATORINO.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni); 

 il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e 

successive modificazioni). 

 
                                        

VISTA la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, avente come oggetto: “Sistema integrato dei servizi alla 

persona  – Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 – Riordino delle funzioni socio-

assistenziali” che prevede tra l’altro in particolare, la predisposizione del Piano Locale Unitario dei 

Servizi (PLUS), come indicato dall’articolo 20 e successivi; 

 

VISTA la nota prot. n° 2036 del 19/09/2006 della R.A.S. – Assessorato dell’Igiene, Sanità e  

dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali, avente come oggetto “Piani 

Locali Unitari dei Servizi e Piani Comunali”, con la quale viene disposto che, con l’entrata vigore 

del nuovo quadro normativo, viene superata la necessità dell’adozione di un piano comunale per i 

servizi sociali (come previsto nell’abrogata L.R. n. 4/1988) e si specifica che, a norma dell’art. 26 

della L.R. n. 23/2005, una quota del fondo regionale è assegnata ai singoli Comuni per la 

realizzazione di servizi ed interventi da gestire in forma non associata e una quota da gestire in 

forma unitaria associata; 

 

VISTA la L.R. 29 maggio 2007 n. 2, art. 10, che introduce nuove norme per il finanziamento del 

sistema delle autonomie locali, facendo confluire in un Fondo Unico i trasferimenti previsti da 

diverse norme regionali, tra cui la L.R. n. 25/1993; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/2 del 18/05/2006, che in riferimento alla 

ripartizione del fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona per l’anno 2006 

stabilisce la seguente destinazione: 

• ai singoli Comuni, di una quota pari all’80% del fondo, per la gestione in forma non 

associata nel settore socio-assistenziale; 

• ai distretti territoriali, di una quota pari al 20% del fondo, per la gestione unitaria e associata 

dei servizi; 

 



VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale: 

• n. 40/32 del 06/10/2011, di approvazione delle “Linee guida per i Piani Locali Unitari dei 

Servizi (PLUS), triennio 2012-2014”; 

• n. 33/34 del 08/08/2013, con la quale si prevede il finanziamento della gestione associata dei 

servizi alla persona (PLUS) per il triennio 2012-2014; 

 

VISTA la Deliberazione del C.C. n.10 del 06/02/2014, con la quale si è provveduto ad approvare il 

PLUS in forma associata per il triennio 2012/2014; 

 

VISTA la Deliberazione del C.C. n.7 del 22/05/2015, con la quale si è provveduto ad approvare la 

modifiche alla programmazione PLUS  in forma associata per il triennio 2012/2014; 

 

VISTE altresì le schede relative ai servizi alla persona in forma non associata per l’annualità 2015, 

che si allegano al presente atto; 

 

Con votazione unanimemente favorevole, palesemente espressa, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la programmazione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona in forma non 

associata per l’annualità 2015, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Di inviare copia della presenta all’Ufficio di PLUS del Distretto Ghilarza-Bosa; 

 

Di demandare al Responsabile del Servizio per i conseguenti adempimenti di competenza 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ANTONANGELA CARTA

Data   23/07/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   25/08/2015

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo 
Pretorio del Comune il giorno 04/09/2015, dove resterà per 15 
giorni consecutivi e cioè sino al 19/09/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 04/09/2015 al 19/09/2015 (ai sensi dell'art. 

134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione diventera' esecutiva dal 14/09/2015 

X

DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tresnuraghes, 04.09.2015

Deliberazione del Consiglio n. 27 del 29/08/2015


