
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 
(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

N. 30  

Del 14/09/2018  

OGGETTO: Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona del distretto Ghilarza - 
Bosa - Approvazione documento di programmazione per l'anno finanziario 2018  

  

L’anno , il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 11,00 nella sala consiliare del Comune , 
convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile  a mezzo 
del messo si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  ed ordinaria in convocazione,  per trattare gli 
argomenti all’ordine del giorno.  

All’adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
ATZORI ANDREA  CONSIGLIERE  SI  
CARDIA ANTONELLO  CONSIGLIERE  SI  
DEROMA MARTINA ASSUNTA  CONSIGLIERE  SI  
FADDA RAFFAELE  CONSIGLIERE  SI  
MANCA SALVATORICO  CONSIGLIERE  SI  
OPPO SERAFINO  CONSIGLIERE  SI  
PINNA ANTONIO LORENZO MARIA  CONSIGLIERE  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  CONSIGLIERE  SI  
PINNA RITA  CONSIGLIERE  SI  
PIRAS FABRIZIO  CONSIGLIERE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dr. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 

  

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 



 

 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

−        Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità 
contabile. 



 

 

  

  
 

ILLUSTRA IL SINDACO  

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale che si 
sostanzia nel provvedimento che segue:  

 

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); 

 

Visti l’accordo di Programma per l’adozione del PLUS, sottoscritto in data 29.12.2013, nel quale si prevede 
che per la gestione in forma associata le parti ricorrono alla convenzione tra Enti, ai sensi dell’articolo 30 
del D. Lgs. 267/2000, con delega al comune capofila e la convenzione tra gli enti aderenti al PLUS del 
Distretto Ghilarza-Bosa per il triennio 2012-2014 sottoscritta in data 03.03.2014, con validità sino al 
31.12.2015, e prorogata sino al 30.06.2016 dalla Conferenza dei Servizi riunitasi in data 23.12.2015; 

 

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del PLUS del Distretto Ghilarza-Bosa del 29.06.2016 in cui si è 
stabilito di rinnovare l’accordo di programma e la convenzione per la gestione del PLUS del distretto 
Ghilarza-Bosa per il periodo 01.07.2016-31.12.2018 con possibilità di proroga; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/32 del 20.02.2018 concernente "Piani locali unitari 
dei servizi alla persona (PLUS). Assegnazione agli ambiti PLUS dell’80% (1° quota) delle risorse destinate alla 
gestione associata dei servizi e al funzionamento degli uffici di piano per l’anno 2018. L.R. n. 23/2005" e per 
una somma complessiva di €. 609.321,96 per il distretto Ghilarza-Bosa di cui € 533.321,96 per la gestione 
associata ed €. 76.000,00 per l’Ufficio di Piano; 

 

Atteso che in data 26.03.2018 si sono riuniti in forma congiunta i gruppi politici ristretti dei due sub ambiti 
e che in tale incontro si è stabilito di suddividere il fondo sulla base della popolazione residente al 2017, 
così come previsto dalla delibera regionale; 
 

Visto il documento di programmazione per le risorse della gestione associata del PLUS per l’anno 
finanziario 2018 predisposto dall’Ufficio di Piano a seguito della rilevazione dei bisogni del territorio e dalle 
indicazioni ricevute dai Gruppi Politici Ristretti dei sub-ambiti 1 e 2 e approvato dalla Conferenza dei servizi 
in data 18.04.2018; 

 

Visti 

Il vigente Regolamento di contabilità; 



 

 

Lo Statuto dell’Ente. 

 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:  

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile;  
 

Con votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge che ha dato il 
seguente risultato: UNANIMITA’ 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si 
intende integralmente richiamata costituendone la motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 
della L. 241/1990 ss.mm.ii.;  

 

 

 

2) Di approvare il documento contenente la programmazione degli interventi da attuare con le risorse 
assegnate dalla Regione Sardegna per l’anno 2018, allegato alla presente per farne parte integrante 
e sostanziale;  

 

3) Di dichiarare, inoltre, con separata votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità 
previste dalla legge con esito UNANIME il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 264/2000.  

 

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dr. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 24/09/2018, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 24/09/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  
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Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


