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 014 del 26.02.2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Piano socio-assistenziale per il triennio 2015-2017.
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. 293, con decorrenza dal 03/03/2015.
L’impiegato/a incaricato/a

N. 014
Del 26.02.2015

Piano socio-assistenziale per il triennio 2015-2017.

Il ventisei febbraio duemilaquindici, con inizio alle ore 16.14, 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
Orefice Thomas
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.

____________________
___________________________________________________________________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________

Il Sindaco Broccia Sandro dà la parola all’Assessore Cau Donato, che illustra la proposta
(allegato); aggiunge che un funzionario della Regione sarà a breve a Mogoro per conferire
con l’Amministrazione e i cittadini sul tema del poliambulatorio ASL.

L’impiegato/a incaricato/a

Esce il Consigliere Murroni Stefano, alle ore 17.35.
______________________

Interviene nella discussione generale il Consigliere Melis Ettore, che rileva il mancato
finanziamento in bilancio del corso di primo soccorso pediatrico; il Sindaco Broccia Sandro
assicura l’inserimento delle somme necessarie alla prosecuzione dell’intervento.
Intervengono in sede di replica:
- l’Assessore Cau Donato, sulle modalità di svolgimento del corso di primo soccorso
pediatrico;
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- il Sindaco Broccia Sandro, che espone osservazioni di prospettiva sul piano, finalizzate ad
evidenziare la necessità di una complessiva azione di ri-orientamento delle tematiche socioassistenziali, in sinergia con le altre istituzioni che operano nei campi del sociale, auspicando
una maggiore attenzione ad aspetti come lo sport e la musica, che ritiene debbano avere
maggiore spazio nell’offerta complessiva verso i giovani.

Di approvare il piano dei servizi e interventi socio-assistenziali per il triennio 2015-2017,
allegato alla presente.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.

Esce il Consigliere Grussu Genita, alle ore 17.42.
Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Orefice Thomas, Melis Ettore, Melis
Mirco), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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, comprendente l’insieme
delle attività di programmazione, realizzazione e valutazione dei servizi sociali.
Richiamato l’art. 21 della L.R. 23/2005, che stabilisce che la programmazione e realizzazione
del sistema integrato sia attuata mediante il PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi),
disciplinando il procedimento di adozione dello stesso.
Considerato che con disposizione n. 1 del 22.04.2014 il Commissario ad acta, individuato
dalla Regione, ha adottato il Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona 2012-2014
dell’ambito Ales-Terralba, individuando l’Ente gestore nel Comune di Mogoro.
Sentito l’Assessore alle Politiche Sociali sig. Donato Cau in merito alle direttive e alle priorità
per la definizione del piano.
Valutate le disponibilità finanziarie, i bisogni e le risorse presenti nel territorio e tenuto conto
delle disposizioni regionali in materia socio-assistenziale.
Ritenuto che, seppure non obbligatorio, sia opportuno ed utile disporre di un piano degli
interventi socio-assistenziali per il triennio 2015/2017, da attuare in ambito comunale, per le
seguenti finalità:
- linee guida per l’attività dell’Ufficio Servizi Sociali;
- punto di riferimento per l’attività di controllo e impulso della Giunta;
- quadro complessivo e di dettaglio dell’offerta di servizi nel campo sociale e assistenziale per
i cittadini - utenti.
Vista la proposta del programma socio-assistenziale per il triennio 2015-2017, predisposta
dalla 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. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Piras Vincenzo, Orefice Thomas, Melis
Ettore, Melis Mirco).
DELIBERA
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