
COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO  

www.comuneaidomaggiore.gov.it

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 27/07/2018

OGGETTO:
MODIFICA   AL  PIANO  LOCALE  UNITARIO  DEI  SERVIZI  ALLA
PERSONA (PLUS)   GESTITI   IN   FORMA  NON  ASSOCIA TA  NEL
SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE – ANNO 2018         

L'anno  Duemiladiciotto  addì  Ventisette del  mese  di  Luglio ,  alle  ore  19:30, in
Aidomaggiore,  nella  sala  delle  adunanze  della  Casa  Comunale,  convocato  con  avvisi
contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli Consiglieri,
come  risulta  da  dichiarazione  in  atti,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di  1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.ri: 

Cognome e Nome Presente Assente

Salaris Mariano X
Atzori Giovanni Antonio X
Barranca Antonella X
Carboni Mario X
Marras Massimo X
Masia Maria Lussoria X
Pala Maria Lourdes X
Virdis Simone X
Ziulu Raffaele X

Assegnati  n. 9 Presenti n.  8 Assenti n. 1

COPIA



Assiste  alla  seduta  il  Segretario  Comunale  –  Dott.ssa  Isabella  Miscali,  la  quale
provvede  alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a) del
D.Lgs. 18.8.2000, N. 267. 

Il Sindaco Dott. Ing. Mariano Salaris , assume la presidenza e, constatata la presenza
del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  proposta  di  Deliberazione  N°  42  del  18/07/2018,  redatta  dal  Responsabile  del
Servizio Amministrativo;

Vista la  L.R.  23  dicembre  2005  n.  23  “Sistema  integrato  dei  servizi  alla  persona  -
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (riordino delle funzioni socio-assistenziali”;

Richiamata  la deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 21.02.2018 con la quale è
stato  approvato   il  Piano  Locale  Unitario  dei  Servizi  alla  persona  (PLUS)  contenente  il
programma delle attività e dei servizi nel settore socio-assistenziale – anno 2018  da gestire
in forma non associata, ivi compresi i corrispondenti prospetti economici;

Vista  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23.05.2018 di variazione al bilancio
di  previsione  2018/2020, con  la  quale  tra  le  variazioni  apportate  al  DUP nella  parte  di
competenza, si procede:

- allo stanziamento alla Missione 12 Pgm. 7, cap. 2033 in entrata e cap. 11040501 in uscita,
dei  trasferimenti per la L. 13/89 – Eliminazione barriere architettoniche edifici privati – per
l'anno 2018 , per la somma di € 3.950,00;

- allo stanziamento alla Missione 12 Pgm. 4, cap. 2080 in entrata e cap. 11040501 in uscita
dei trasferimenti da parte dell'Ufficio di Plus di Ghilarza dei fondi  per piani individualizzati
area anziani, disabili, nuove povertà, per la somma di € 993,00;
- alla diminuzione al cap. 11040301 – M. 12 Pgm. 7 – Servizio Trasporto Sociale per la
somma di € 4.000,00;

Viste:

− la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  27/24  del  27.05.2018  “Legge  regionale  2
agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il
reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" . Atto interpretativo ed applicativo ai
sensi  dell'art.  8  della  L.R.  n.31/1998.  Linee  guida  per  il  triennio  2018  -2020
concernenti le modalità di attuazione. Approvazione preliminare.  ,  approvata in via
definitiva con deliberazione di Giunta regionale n. 31/16 del 19.06.2018, con la quale
si  stabiliscono gli  importi  da impegnare in  favore dei  Comuni della Sardegna per
l'attuazione del progetto REIS 2018

− la determinazione del Direttore Generale delle Politiche Sociali – Servizio Politiche
per la famiglia e l'inclusione sociale prot n. 6604- rep n. 206 del 22.06.2018, con la
quale si procede ad impegnare in favore del Comune di Aidomaggiore la somma di €
34.658,55 quale acconto dell'80% da destinare all'attivazione dei progetti  per l'anno
2018;

Considerato  che il saldo sarà assegnato nel mese di settembre, sulla base di criteri definiti
con decreto  dell’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale,  in  ragione delle
risorse regionali disponibili, in rapporto al fabbisogno emerso dalle graduatorie comunali, al
netto delle risorse 2016 e 2017 non impegnate dai Comuni, che saranno, pertanto, da questi
utilizzate per soddisfare il proprio fabbisogno REIS 2018;

Vista  la  Determinazione RAS N. 6510 REP. N. 201 DEL 19.06.2018 inerente l'assunzione
dell'  impegno di in favore dei Comuni della Sardegna, ai sensi della Legge Regionale n.
4/2006, art. 17 – D.G.R. 56/21 del 20.12.2017, per  Progetti personalizzati “Ritornare a casa”



nuove attivazioni 2018, con la quale si autorizza l'assunzione dell'impegno di spesa della
somma di € 7.999,99 in favore del Comune di Aidomaggiore per l'attivazione di un nuovo
progetto Ritornare a Casa;
Ritenuto  per quanto su esposto di  dover procedere ad una modifica  del  Piano Locale
Unitario dei Servizi (PLUS) gestione non associata per l'anno 2018, così come segue:

variazione in aumento:

- sul capitolo 11040508 della somma di € 10.685,55  sull'intervento “Reis annualità 2018”;

-  sul  cap 11040501 della  somma di  €   3.950,00  sull'intervento  “L 13/89 Contributi  per
l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati”;

-  sul  capitolo  11040511  della  somma  di  €  993,00  sull'intervento  “Piani  Individualizzati
Trasferimenti”;

-  sul cap 11040512 della somma di € 7.999,99 sull'intervento “Progetti Ritornare a Casa”;

variazione in diminuzione:

-  sul  capitolo  11040301  della  somma  di  €  4.000,00  sull'intervento  “Servizio  Trasporto
Sociale”;

Visto  l’art. 30 della L:R. n. 23/2005 che definisce il livelli essenziali da garantire sul territorio
regionale  all’interno  di  ciascun  ambito  territoriale  attraverso  la  realizzazione  di  specifici
servizi;

Vista la proposta di modifica del prospetto economico della programmazione delle attività e
dei servizi da gestire in forma non associata nel settore socio-assistenziale per l’anno 2018,
predisposta  dall’ufficio  di  servizio  sociale  di  questo  Comune,  elaborata  sulla  base  degli
obiettivi ed indicazioni comunicati dall’Amministrazione Comunale, e delle risorse finanziarie
messe a disposizione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto  il  Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;

Acquisito  il  parere  favorevole  del  Responsabile  Servizio  Amministrativo,  in  ordine  alla
regolarità tecnica e il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Con N. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai N. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di  approvare  la  modifica  al  Piano  Locale  Unitario  dei  Servizi  alla  persona  (PLUS)
contenente il programma delle attività e dei servizi nel settore socio-assistenziale – anno
2017 da gestire in forma non associata, così come segue:

-variazione in aumento:

 -  sul capitolo 11040508 della somma di € 10.685,55  sull'intervento “Reis annualità 
2018”;

- sul cap 11040501 della somma di €  3.950,00  sull'intervento “L 13/89 Contributi per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati”;

- sul capitolo 11040511 della somma di € 993,00 sull'intervento “Piani Individualizzati
Trasferimenti”;

- sul cap 11040512 della somma di € 7.999,99 sull'intervento “Progetti Ritornare a  
Casa”;

- variazione in diminuzione:

− sul  capitolo  11040301  della  somma  di  €  4.000,00  sull'intervento  “Servizio
Trasporto Sociale”;



Di approvare  a tal fine le schede di programmazione ed il relativo prospetto economico,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto  che le spese faranno carico sugli  interventi  del  bilancio di previsione anno
2018, ove si  è provveduto ad iscrivere  le apposite voci  di  spesa di  cui  al prospetto
riepilogativo allegato alla presente deliberazione;

Di  dare  atto  che  il  suddetto  documento  farà  parte  integrante  e  sostanziale
dell’aggiornamento del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS) gestione
unitaria associata del distretto Ghilarza –Bosa;

Di inviare il documento al Comune di Ghilarza in qualità di Ente capofila per la zona 1 del
distretto  Ghilarza  –Bosa  per  la  trasmissione  degli  atti  alla  Regione  Autonoma della
Sardegna.

Con  separata  votazione  ad  esito  unanime  di  dichiarare  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  Decreto  Lgs.  n°
267/2000, stante l’urgenza.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)             (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma,
del Decreto Lgs. 18.08.2000 N. 267, a partire dalla data odierna  e che la  medesima
viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo
Consiliari. 

 

Aidomaggiore, 01/08/2018

 
                  Il Segretario Comunale 

                 (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è confor me all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore, 01/08/2018                                                                             
  Il Segretario Comunale

                                                                               (Dott.ssa Isabella Misc ali)


