
 

 

 

COMUNE DI ABBASANTA 

Provincia di Oristano 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

N. 12  

Del 12/04/2019  

PLUS Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona del distretto Ghilarza-Bosa – 

Approvazione del documento di programmazione per l’anno finanziario 2019.  

  

Il  dodici   aprile duemiladiannove, con inizio alle ore   19,15, nella sala Agorà sita ad Abbasanta in Via Guiso 

n. 7 , convocato con avviso trasmesso per posta elettronica nel termine previsto dal regolamento, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, in prima convocazione. 

  

All’appello risultano i signori: 

  

 Cognome e Nome Presenti Cognome e Nome Presenti 

 Sanna Stefano  Si  Vacca Rita Fabiola Agostina  Si  

 Cabras Alessandro Gregorio  Si  Scanu Giulia  Si  

 Carta Paola  Si  Cau Isabella  Si  

 Conversi Daniele  Si  Cogotzi Sara  No  

 Putzolu Giuseppe  No  Santona Marilena  Si  

 Sanna Gian Valerio  Si  Mele Maria Giovanna  Si  

 Serra Paola Giuseppina  Si  
  

  

Presenti n. 11, assenti 2 . 

  

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Falchi Gianfranco . 

  



 

 

Presiede la seduta il Sindaco Sanna Stefano il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in 

discussione l’argomento in oggetto. 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la Legge Regionale n° 23 del 23.12.2005, “Sistema integrato dei Servizi alla 

Persona. Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni 

socio-assistenziali” che prevede la predisposizione del Piano Locale Unitario dei Servizi 

(PLUS); 

 

Visti l’Accordo di Programma per l’adozione del PLUS, sottoscritto in data 29.12.2013, 
nel quale si prevede che per la gestione in forma associata le parti ricorrono alla 
convenzione tra Enti, ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con delega 
al Comune capofila e la convenzione tra gli Enti aderenti al PLUS del Distretto 
Ghilarza-Bosa per il triennio 2012-2014 sottoscritta in data 03.03.2014, con validità 
sino al 31.12.2015, prorogata sino al 30.06.2016 dalla Conferenza dei Servizi riunitasi 
in data 23.12.2015; 

 

Visti i verbali della Conferenza dei Servizi del PLUS del Distretto Ghilarza-Bosa del 

29.06.2016 e del 11.12.2018 in cui si è stabilito, rispettivamente, di rinnovare 

l’Accordo di programma e la convenzione per la gestione del PLUS del Distretto 

Ghilarza-Bosa per il periodo: 

• 01.07.2016-31.12.2018 con possibilità di proroga; 
• 01.01.2019-31.12.2021 con possibilità di proroga; 

 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n° 3/20 del 15.01.2019 

concernente "Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona (PLUS). Assegnazione agli 

ambiti PLUS dell’80% (1° quota) delle risorse destinate alla gestione associata dei 

servizi e al funzionamento degli Uffici di piano per l’anno 2019. L.R. n. 23/2005" e per 

una somma complessiva di € 576.859,88 per il distretto Ghilarza-Bosa di cui € 

500.859,88 per la gestione associata ed €. 76.000,00 per l’Ufficio di Piano; 

 

Atteso che in data 26.03.2018 si sono riuniti in forma congiunta i Gruppi politici 

ristretti dei due sub ambiti e che in tale incontro si è stabilito di suddividere il fondo 

sulla base della popolazione residente, così come previsto dalla Delibera regionale; 

 

Visto il Documento di programmazione per le risorse della gestione associata del 

PLUS per l’Anno finanziario 2019 predisposto dall’Ufficio di Piano a seguito della 

rilevazione dei bisogni del territorio e dalle indicazioni ricevute dai Gruppi Politici 

Ristretti dei sub-ambiti 1 e 2 e approvato dalla Conferenza dei Servizi in data 

01.02.2019; 

 



 

 

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, reso sulla proposta dal 

Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali, che in questa occasione 

sostituisce il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.E.L. 

 

Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto 

io presente atto non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione 

finanziarie o patrimoniale dell’Ente. 

 

Il Sindaco espone la proposta, precisando che la Conferenza dei Servizi ha già 

approvato il documento a febbraio 2019. 

La ripartizione delle risorse viene fatta in proporzione alla consistenza dei Comuni. 

Il Sindaco espone in linea di massima le caratteristiche degli interventi da realizzare. 

 

Con votazione unanime, resa nei modi di legge. 

 

DELIBERA 

 

- di prendere atto della premessa; 

 

- di approvare il documento contenente la programmazione degli interventi da attuare 

con le risorse assegnate dalla Regione Sardegna per l’anno 2019, allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

-. di dichiarare, all’unanimità, con separata votazione resa nei modi di legge il 

seguente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Il Presidente Il Segretario Comunale  

F.to Sanna Stefano  F.to Falchi Gianfranco  

  

  

  

  

PUBBLICAZIONE 

  

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio 

informatico sul sito istituzionale http://www.comune.abbasanta.or.it  

  

  

Abbasanta, 17/04/2019  L’impiegato incaricato 

  F.to Pintore Donatella  

  

 

 

 

La presente è copia conforme all’originale. 

 

 


