COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 021 del 13.06.2013
Oggetto: Programma socio -assistenziale anno 2013 - triennio 2013-2015.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Mura Sabina
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 021
Del 13.06.2013

Programma socio - assistenziale anno 2013 - triennio 2013-2015.

Il tredici giugno duemilatredici, con inizio alle ore 16.17, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia
_________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 855, con decorrenza dal 19.06.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Entra il Consigliere Montisci Vincenzo alle 16.18. Il Sindaco Broccia Sandro dà la parola
all’Assessore alle Politiche Sociali Cau Donato, che dà lettura di una relazione (allegato 1). Entra il
Consigliere Floris Mario alle ore 16.24. Intervengono nella discussione generale:
− il Consigliere Melis Ettore, il quale evidenzia che da un controllo dei dati del piano con quelli
della proposta di bilancio vi sono discrepanze, relativamente alla numerazione di alcuni capitoli
e alla loro dotazione, che andrebbero sanate (povertà estreme € 40, servizio socio educativo €
6.000; asilo-nido € 1.000; contribuzione utenza spiaggia day posposizione di cifre € 1.540
invece di € 1.450);
− il Consigliere Pia Giovanni, il quale chiede se ci sono novità in ambito PLUS rispetto all’ipotesi
di commissariamento; chiede se l’Assessorato Regionale ha trasmesso gli importi del
programma per le povertà dell’anno in corso, in relazione a quanto disposto dalla legge
finanziaria regionale e a quanto ammonta il risparmio dell’IRAP; il Sindaco Broccia Sandro
comunica che il risparmio dell’IRAP ammonta a € 50.000;
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−

il Consigliere Broccia Luisa, la quale propone una modifica del piano nella parte del servizio
trasporto minori di spiaggia day, pagina n. 11, relativamente alla misura della
compartecipazione del 35%; propone di aumentare la percentuale al 50%, al fine di consentire
di dare risposta a tutte le famiglie richiedenti.

In sede di replica intervengono:
- l’Assessore Cau Donato relativamente alla discrepanza dei valori contabili concorda con la
necessaria concordanza tra bilancio di previsione e piano socio-assistenziale; relativamente alle
richieste del Consigliere Pia Giovanni ricorda la dissociazione di una parte dei Comuni del PLUS e
della ASL per la parte dei sub ambiti, comunica che non ci sono stati ulteriori incontri e che non si sa
se ci sarà un commissariamento e sottolinea che ciò non dipende dall’Amministrazione Comunale,
che ha messo la persona al centro dei contesti territoriali; aggiunge che per il contributo alle povertà
il risparmio dell’IRAP ammonta a € 50.000, mentre il budget del 2012 per l’intervento sulle povertà
era di € 180.000 e quindi che il deficit per l’anno 2013 è di € 130.000; ricorda che nel 2005 nel piano
nazionale vi erano 1 miliardo di euro ed ora vi sono 300 milioni, con un taglio del 70%; che
l’Amministrazione ha ricevuto nei giorni scorsi una comunicazione della Regione di finanziamento,
dal sapore elettorale, dove si dice che per il programma “ritornare a casa” la quota a carico dei
Comuni di € 4.000 per utente sembra venga coperta quest’anno dalla Regione; sottolinea che questo è
l’unico intervento positivo; conclude che il piano proposte è migliorabile e perfettibile e che, però, se
anche il rappresentante della minoranza partecipasse alla commissione per i servizi socioassistenziali potrebbe dare un contributo, mentre non ha mai partecipato, pur essendo stato chiamato
personalmente;
- l’Assessore Ariu Federico spiega che vi sono delle poste che richiederanno variazioni successive al
bilancio; circa le discrepanze che in alcuni casi vi sono errori forse dell’ufficio;
- il Sindaco Broccia Sandro propone che il piano finanziario sia reso coerente con la proposta del
bilancio di previsione; circa il taglio dei finanziamenti sul sociale, che l’Amministrazione Comunale
ha deciso di mantenere le previsioni in entrata e in uscita, sperando che la Regione abbia sbagliato e
si renda conto dell’infortunio, data la grossa differenza fra le cifre del 2012 e quelle del 2013;
osserva che l’Assessore Regionale alla Sanità comunica che la Regione sta cercando di recuperare le
risorse per i Comuni con accertate difficoltà finanziarie.

vi sono nuclei con introiti annuali netti per 25-30.000 euro e in quei casi è giusto che ci si
rivolga al Comune per farsi pulire la casa ma è giusto che si paghi il servizio; conclude che le
condizioni di alcune famiglie sarebbero molto peggiori se non vi fossero questi tipi di interventi;
ricorda la necessità di coordinamento della tabella finanziaria con i dati del bilancio.

IL CONSIGLIO
Vista la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della
L.R. n. 4/88 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”, che recepisce la legge nazionale n. 328/2000
e disciplina il sistema integrato dei servizi alla persona, il quale comprende l’insieme delle attività di
programmazione, realizzazione e valutazione dei servizi sociali.
Valutate le disponibilità finanziarie, i bisogni e le risorse presenti nel territorio e tenuto conto delle
disposizioni regionali in materia socio-assistenziale.
Viste le direttive dell’Amministrazione Comunale.
Tenuto conto che alcuni servizi in ambito PLUS, distretto Ales/Terralba si sono interrotti il
15.04.2013.
Dato atto che, seppur non obbligatorio, si rende utile provvedere alla predisposizione di una scheda di
programmazione degli interventi socio-assistenziali da realizzare nel corso dell’anno 2013 e del
triennio 2013/2015 in forma singola, come linea guida di supporto all’attività tecnica dell’ufficio
sociale.
Visto il Programma Socio-Assistenziale per l’anno 2013 e triennio 2013-2015, predisposto dall’Ufficio
Servizi Sociali.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

Sull’emendamento presentato dal Consigliere Broccia Luisa intervengono:
− il Consigliere Cau Donato in senso favorevole;
− il Consigliere Pia Giovanni in senso di astensione dal voto.
L’emendamento viene approvato con n. 10 voti favorevoli, n. 4 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore,
Melis Mirco, Cherchi Gianluca), n. 0 contrari.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario.

Sulla proposta di piano come sopra emendata intervengono:
− il Consigliere Melis Ettore in senso di astensione dal voto a causa della discrepanza contabile
evidenziata;
− il Consigliere Pia Giovanni in senso di astensione ricordando la sua presenza alla riunione del
PLUS in Provincia solo momentanea e sottolineando che il piano è sostanzialmente identico
all’anno precedente;
− il Consigliere Piras Vincenzo in senso di astensione non in relazione al piano ma riguardo alla
filosofia dell’intervento, che al pari degli altri piani pone l’accento sull’assistenza e non sul
sociale, non condivide che la colonna portante sia l’ISEE, ritiene che l’emigrazione deve essere
una opportunità non una necessità;
− il Sindaco Broccia Sandro in senso favorevole, richiamando sul PLUS la telefonata con
l’Assessore Provinciale che ha promesso un ulteriore intervento per pervenire all’approvazione
all’unanimità dell’accordo di programma, avendo con poca accortezza voluto fare un’unica
votazione sul piano e sull’accordo di programma; auspica che si arrivi al commissariamento,
essendo contrario a tre-quattro sub-ambiti, ritenendo che il commissariamento potrebbe aiutare
a sollevare le questioni e a risolverle; circa l’impostazione generale del piano sottolinea che,
anche se non ci sono novità rispetto all’anno scorso, ve ne sono molte rispetto a tre anni fa;
sull’ISEE ricorda che l’Amministrazione Comunale ha stabilito di prendere in alcuni casi in
considerazione somme che non costituiscono reddito, come l’accompagnamento e simili, per cui

DELIBERA

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 5 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis Mirco, Cherchi
Gianluca, Piras Vincenzo).

Di approvare il programma socio-assistenziale per l’anno 2013 e triennio 2013-2015, allegato 2 alla
presente.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
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