COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21 del 15-03-2016

Oggetto: Commissione per le Politiche Sociali - nomina componenti.
Il giorno quindici marzo duemilasedici, con inizio alle ore 16:00, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito l’Assessore delegato in materia di politiche della solidarietà e della coesione sociale
Cau Donato: “Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività
dell’ente al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza. Questo è
quanto contempla al 1° comma l’art .62 (principi) dello Statuto del comune di Mogoro.
Principi che rimandano alla legge 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”. La stessa è finalizzata a promuovere interventi Sociali,
Assistenziali e Sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in
difficoltà. La legge 328/2000 pur nella sua storica datatura ha evidenziato una grande
lungimiranza. Infatti da quel contesto storico in poi il ruolo dei comuni è stato sempre più
importante: sono i comuni che realizzano, organizzano e gestiscono i servizi sociali secondo le
indicazioni elaborate a livello Regionale. L’obiettivo è quello di valorizzare al massimo grado
il principio di sussidiarietà. Affinché ciò avvenga i comuni dovranno riconoscere ed agevolare
il ruolo di tutti i soggetti sociali, delle associazioni e degli enti di volontariato e promozione
sociale. Sono questi ultimi infatti, che conoscendo il contesto storico/sociale del nostro paese,
aiuteranno l’amministrazione a far emergere i bisogni, anche i più latenti della nostra
comunità. L’individuazione della commissione per le Politiche Sociali tra quelle indispensabili

per la realizzazione dei fini istituzionali per il 2016 darà concretezza ai progetti di questa
amministrazione, che tendono sempre più al massimo coinvolgimento dei cittadini.”
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Visti
- la L.R. n. 23/2005 sul “Sistema integrato dei servizi alla persona”;
- la deliberazione del C.C. n. 23 del 05/05/2011, con la quale è stato approvato il regolamento
per il funzionamento della commissione per le politiche sociali;
- l’art. 3 del suddetto regolamento titolato “Composizione”, che stabilisce che la commissione
comunale per le politiche sociali viene nominata dalla Giunta Municipale sulla base delle
designazioni richieste e pervenute dalle varie istituzioni e agenzie sociali presenti nel territorio
ed è così composta:

Assessore alle Politiche Sociali – Presidente;

n. 1 rappresentante del Consiglio Comunale eletto in seno alla maggioranza;

n. 1 rappresentante del Consiglio Comunale eletto in seno alle minoranza;

n. 1 Assistente Sociale facente parte del Servizio Sociale Comunale con funzioni di
componente tecnico e segretario verbalizzante;

n. 1 rappresentante delle Associazioni di volontariato;

n. 1 rappresentante dei patronati presenti in loco;

n. 1 insegnante in rappresentanza delle scuole;

n. 3 cittadini che per motivi personali o familiari, possono dare un contributo di idee
significative sugli interventi delle politiche sociali nella comunità.
Dato atto che l’Assessore alle Politiche Sociali Donato Cau, con proprie note ha chiesto alle
Associazioni di volontariato, ai Patronati, all’Istituto Comprensivo di Mogoro, di comunicare i
nominativi dei propri rappresentanti quali componenti della Commissione alle Politiche
Sociali.
Acquisite le comunicazioni pervenute dai seguenti enti e associazioni:
1. Associazione SLA “Un isola nell’isola” (prot. n. 1559 del 10.02.2016), la quale propone il
Sig Atzeni Maurizio;
2. Patronato ACLI (prot. n. 1522 del 10/02/2016), il quale propone il Sig. Bruno Pia;
3. Patronato INAS - CISL (prot. n. 1617 del 11.02.2016), il quale propone il Sig. Ghiani
Alberto;
4. Patronato INCA - CGIL (prot. n. 1461 del 08/02/2016), il quale propone il Sig. Maccioni
Bernuccio;
5. Istituto Comprensivo Statale (prot. n. 2067 del 23/02/2016) il quale propone l’insegnate
Lilliu Patrizia;
6. Caritas Parrocchiale (prot. n. 1521 del 10/02/2016), la quale propone il Sig. Minnai Pietro
Michele.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto
non comporta alcun riflesso diretto in indiretto sulla situazione finanziaria o patrimoniale
dell’Ente.
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Unanime
DELIBERA
Di nominare componenti della Commissione per le Politiche Sociali in qualità di rappresentanti
delle Associazioni di volontariato, dei Patronati, delle scuole e dei cittadini, i signori:
-

Sig. Maurizio Atzeni, rappresentante delle associazioni di volontariato;
Sig. Maccioni Bernuccio, rappresentante dei patronati;
Sig.ra Patrizia Lilliu, rappresentante delle scuole;
Sig.ra Gloria Lilliu, rappresentante dei cittadini;
Sig. Angelo Concas, rappresentante dei cittadini;
Sig.ra Laura Prinzis, rappresentante dei cittadini;
Dott.ssa Sabina Mura, Assistente sociale;

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 11-03-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 18-03-2016 al 02-04-2016 reg. n. 416.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 18-03-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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