Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 3 del 20/02/2013
Oggetto:
APPROVAZIONE BILANCIO SOCIALE - PLUS 2010/2012
L’anno 2013 addì 20 del mese di FEBBRAIO alle ore 18.50 nella sala delle adunanze
consiliari.
Regolarmente convocato mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano :
Cognome e Nome
BECCIU Gian Luca
ARAMU Stefano
CADDEO Pierluigi
CORDA Anna Rita
DEPLANO Licia
DIANA Mauro
FRAU Gabriele
ORTU Marcello
PISU Clara
SANNA Ornella
TALLORU Pantaleo
TUMATIS Nicola
ARGIOLAS Alessandro
CORONGIU Fabio
MARRAS Filippo
PERRA Fulvio
SANNA Silvia

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO

Consiglieri in carica 17, presenti 12, assenti 5
Partecipa alla seduta il segretario Comunale Dr. ZEDDA Sebastiano
Assume la Presidenza il Sig. BECCIU Gian Luca avente carica di Sindaco, il quale constatato il
numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

« ID»

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la L. R. 23 dicembre 2005 n. 23: “Sistema integrato dei servizi alla Persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio assistenziali e ss. mm. ii;
VISTA la L.R. 28 luglio 2006 n. 10 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della
Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995 n. 5”;
VISTO il Piano regionale dei servizi sociali e sanitari, approvato con Deliberazione della G.R. n° 4/21
del 10 febbraio 2005 e integrato con Deliberazione della G.R. n. 38/21 del 2 agosto 2005;
VISTA la deliberazione della G.R. n° 40/32 del 06.10.2011: Linee guida per l’avvio dei Piani locali
unitari dei servizi alla persona – PLUS - (L.R. 23 dicembre, n° 23);
RICHIAMATA la delibera C.C. n. 58 del 28.12.2009 con la quale è stato approvato il PLUS ( Piano
Locale Unitario dei Servizi alla Persona) triennio 2010/2012 Distretto di Sanluri;
RICHIAMATA la delibera C.C. n.59 del 29.12.2009 avente ad oggetto “Approvazione Accordo di
Programma per l’adozione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona triennio 2010/2012” – Distretto
di Sanluri;
RICHIAMATA la delibera C.C. n. 27 del 20.09.2010 avente ad oggetto “Approvazione Accordo di
Programma per l’adozione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona triennio 2010/2012” – Distretto
di Sanluri;
CONSIDERATO che gli artt. 20 e 21 della L.R. 23/05 prevedono che i Comuni dell’ambito e
l’Azienda Sanitaria Locale, di concerto con la Provincia, predispongono il PLUS ( Piano Locale Unitario dei
Servizi alla Persona);
ATTESO che il PLUS è lo strumento di promozione dei livelli essenziali di assistenza e di tutela dei
diritti della popolazione in materia Sociale e Sanitaria nonché di programmazione e gestione integrata dei
servizi alla persona;
CONSIDERATO che per favorire la conoscenza e la valutazione delle attività realizzate nell’ambito
del PLUS triennio 2010/2012 si è reso necessario predisporre il Bilancio Sociale così come previsto dalla
Deliberazione G.R. 40/32 del 06.10.2011 avente ad oggetto “L.R. 23 Dicembre 2005 n. 23. Linee guida per i
PLUS triennio 2012/2014”;
ATTESO che in data 30.01.2013 il documento contenente il Bilancio sociale inerente l’attività del
PLUS triennio 2010/2012 è stato sottoposto all’attenzione della Conferenza di Programmazione che l’ha
accolto positivamente e favorevolmente ;
CONSIDERATO che i Comuni associati, la Provincia del Medio Campidano e la Asl n. 6 di Sanluri
devono provvedere anch’essi all’approvazione del Bilancio Sociale secondo le modalità di cui agli artt. 42 e
34 del D. Lgs n. 267/2000;
VISTO il Bilancio Sociale redatto dalla ditta “Progetto O.A.S.I. s.a.s.” su incarico dell’Ufficio per la
Programmazione e la Gestione dei Servizi alla Persona” inerente l’attività svolta dal PLUS nel triennio
2010/2012 di cui all’ allegato A al presente atto e ritenuto opportuno provvedere alla sua approvazione;
SENTITA la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali, Ornella Sanna, che descrive a consuntivo
l’attività del PLUS 2010/2012 del Distretto di Sanluri, costituito da 21 comuni con capofila Sanluri (ove
opera l’Ufficio di piano), frutto di un lavoro diffuso e di una serie di tavoli tecnici, 2 dei quali tenutisi a
Serrenti. Sono state date risposte a svariate esigenze del territorio, certamente non in modo esaustivo,
seguendo ben definiti obbiettivi strategici. Le aree d’intervento sono costituite da: famiglie, giovani, disabili,

« ID»

anziani, povertà. Evidenzia le attività relative all’incentivazione del rapporto tra nonni e nipoti, al supporto
economico e lavorativo (linea 1, 2 e 3), al coinvolgimento e motivazione dei disabili. Fornisce quindi i dati
relativi all’apporto finanziario per la realizzazione del PLUS (circa € 700.000 annui);
UDITI i seguenti interventi:
Sindaco, Gian Luca Becciu, che puntualizza l’importanza di un documento che consente di accertare e
diffondere l’entità degli interventi effettuati nell’ultimo triennio del PLUS. Questo strumento d’azione fa
fronte, pur con scarse risorse, a problematiche suddivise in 5 aree d’intervento. Evidenzia alcune criticità in
relazione allo svolgimento di servizi comprendenti più comuni. Le risorse del PLUS sono integrate da risorse
proprie dei comuni per particolari tipologie di servizi;
Assessore al lavoro e politiche giovanili, Gabriele Frau, che si sofferma sulle iniziative a favore dei giovani,
per le quali sarà necessario mantenere una quota importante delle risorse, avvalendosi anche della
programmazione europea. Alcune esperienze condotte con la cooperativa Koinos, tra le quali l’Educativa di
strada e progetti riguardanti gruppi giovanili, hanno consentito di creare una rete di competenze a livello sovra
comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n.267;
ACQUISITO il preventivo parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.
sull’Ordinamento degli EE.LL. 18.8.2000, D. Lgs. n. 267, del Responsabile del Servizio Sociale, in ordine alla
regolarità tecnica;
ACQUISITO il preventivo parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 2, del T.U.
sull’Ordinamento degli EE.LL. 18.8.2000, D. Lgs. n. 267, del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità
contabile;

Con voti favorevoli UNANIMI, resi per alzata di mano
DELIBERA
DI APPROVARE il Bilancio Sociale redatto dalla ditta “Progetto O.A.S.I. s.a.s.” inerente l’attività
svolta dal PLUS nel triennio 2010/2012 allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
sotto la lettera A;
DI PROVVEDERE a trasmettere il presente atto all’Ufficio per la Programmazione e la Gestione dei
servizi alla Persona del Distretto di Sanluri per gli adempimenti successivi e conseguenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere;
Con voti favorevoli UNANIMI, resi per alzata di mano
DELIBERA
DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.
Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to BECCIU Gian Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. n° 38/94, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 25/02/2013
Prot. n. 2527
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 25/02/2013 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 della L.R. n°
38/94.

Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 20/02/2013
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

