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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Piano socio-assistenziale per il triennio 2014-2016.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Peis Maria Teresa

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 422, con decorrenza dal 27.03.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

N. 017
Del 25.03.2014

Piano socio-assistenziale per il triennio 2014-2016.

Il venticinque marzo duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.20, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Montisci Vincenzo
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Maccioni Pierpaolo
Grussu Genita
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
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X
X
X
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X
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco Broccia Sandro, in apertura di seduta, dà comunicazione dell’ordine del giorno e
della mail di giustificazione inviata dal Consigliere Pia Giovanni.
Illustra la proposta l’Assessore alle Politiche Sociali Cau Donato, che legge la relazione
inserita nel piano socio-assistenziale.
Interviene nella discussione generale il Consigliere Melis Ettore, che dà lettura di una
relazione (allegato 1).
Interviene in sede di replica l’Assessore Cau Donato, che espone l’intervento di recente avvio
non inserito nel piano a favore dei lavoratori senza ammortizzatori sociali, il dato sul numero
dei disoccupati in Sardegna, la protesta delle madri oggi a Cagliari che hanno fatto la spesa
al supermercato e non hanno pagato per protesta contro la mancata attivazione dei piani di
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contrasto delle povertà estreme, il fatto che il Comune di Mogoro è all’avanguardia
nell’attuazione dei programmi di contrasto alle povertà estreme.
Intervengono per dichiarazione di voto:
− il Consigliere Piras Vincenzo, dichiara di non essere d’accordo sull’impostazione
generale del piano, che definisce “cristiano-caritatevole”, preannunciando l’astensione;
− il Consigliere Sanna Francesco, interviene sul fenomeno dell’emigrazione, sottolineando
l’aspetto dell’impoverimento sociale che ne deriva e preannunciando voto favorevole.
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.
Ritenuto utile ed opportuno che l’Amministrazione Comunale disponga di un programma
dettagliato degli interventi socio-assistenziali da realizzare nel triennio 2014/2016 in forma
singola, sia per dare agli Amministratori la possibilità di verificare preliminarmente i singoli
interventi in programma sia per dare una direttiva generale all’attività dell’Ufficio Servizi
Sociali.
Valutati le previsioni di bilancio e i bisogni socio-assistenziali della comunità mogorese.
Tenuto conto che alcuni servizi socio-assistenziali effettuati dal PLUS - distretto Ales/Terralba
sono stati interrotti il 15.04.2013 e che è stato nominato un Commissario per la gestione.
Tenuto conto delle disposizioni regionali in materia socio-assistenziale e delle direttive
dell’Assessore alle Politiche Sociali sig. Cau Donato.
Vista la proposta di programma socio-assistenziale per il triennio 2014-2016, predisposta dal
Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Melis Ettore, Melis Mirco, Cherchi
Gianluca, Piras Vincenzo).
DELIBERA
Di approvare il programma socio-assistenziale per il triennio 2014-2016, allegato alla
presente.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Melis Ettore, Melis Mirco, Cherchi
Gianluca), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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