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PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N.72 DELL’ 8 OTTOBRE 2018 

 
OGGETTO: 

SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  
PER L'UTILIZZO DELLE  ECONOMIE REALIZZATE NELL'ESERCIZIO 2018 
ED EMANAZIONE  APPOSITO INDIRIZZO ALL'UFFICIO INTERESSATO. 
APPROVAZIONE QUOTE DI CONTRIBUZIONE UTENZA PER LA 
PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO SOCIALE ANNO 2018.      
 
 

L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di ottobre alle ore dieci e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. FARRIS MARCO - Assessore  No 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 
 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr. SPANU GRAZIANO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
  
 

VISTA la proposta di deliberazione, redatta a cura dell’Ufficio per i Servizi Sociali, avente per oggetto: “ 

Approvazione programma degli interventi per l’utilizzo delle economie realizzate nell’esercizio  2018  

ed emanazione apposito indirizzo  all’Ufficio Servizi Sociali -   Determinazione quota  di 

contribuzione utenza la partecipazione al soggiorno sociale anno 2018 “; 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 27.12.2012, esecutiva ai sensi 

di legge,  è stato approvato il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) per il triennio 

2012/2014 – Distretto Sanitario di Siniscola – per la gestione associata dei servizi alla persona di cui 

alla L.R. n.23/2005; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.55/15 del 13.12.2017 con la quale è stata prorogata 

la vigenza delle Linee Guida, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 40/32 del 

06.10.2011, per i primi tre mesi del 2018 e comunque sino all’approvazione delle nuove “Linee Guida 

per la predisposizione dei Piano Locali Unitari dei Servizi alla Persona– PLUS -  per il triennio 2018-

2020”; 

VISTO il DUP – Documento Unico di Programmazione – 2018-2018, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n.24 del 24.11.2018,   il quale alla Missione 12 “ Diritti Sociali, Politiche 

Sociali e Famiglia “  prevede l’attivazione di un Centro Diurno per le fasce deboli,  ancora in fase di 

definizione; 

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.3 del 20.03.2018; 

CONSIDERATO che tra i capitoli assegnati alla gestione dell’Area Servizi Sociali si sono verificate 

delle economie per l’importo di Euro  51.554,39 e, pertanto,  l’ufficio interessato ha programmato la 

destinazione di tali risorse per interventi nell’area anziani e disabilità  nonché  ai  nuovi bisogni emersi 

nel corso dell’anno nell’area socio-educativa, nello specifico nel servizio di Segretariato sociale e 

nell’area minori e famiglia,  così come rappresentati nell’incontro tra le varie istituzioni locali, 

tenutosi nel mese di febbraio 2018,  ed alla conseguente necessità di integrare specifici servizi 

dell’area sociale; 

 

CHE le risorse anzidette, disponibili nel capitolo 11040315 –competenza 2018 – sono state 

programmate, nello specifico, per l’utilizzo  nelle aree e per gli interventi di seguito riportati: 

 

1) Soggiorno Sociale  anno 2018 

2) Integrazione Servizi Socio-Educativi  (in atto in gestione associata con il PLUS – Distretto di 

Siniscola); 

3) Integrazione Progetto “ Includis “ (in atto in gestione associata con il PLUS – Distretto di 

Siniscola); 

 

UDITO l’Assessore ai Servizi Sociali, Sig. Giuseppe Dettori, che espone nel dettaglio la 

programmazione di cui sopra; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della programmazione per l’utilizzo delle 

economie realizzate nell’area servizi sociali, così come innanzi rappresentate, e ad emanare apposito  

indirizzo alla Responsabile del Servizio per l’adozione degli atti conseguenti (impegni di spesa, 

affidamento degli interventi, monitoraggio in fase di realizzazione  e liquidazione); 

RITENUTO inoltre di dover provvedere all’approvazione della quota di contribuzione utenza per la 

partecipazione al soggiorno sociale 2018 quantificata in Euro 550,00 per ogni partecipante (la somma 



complessiva introitata verrà destinata alla copertura parziale del costo complessivo del soggiorno 

sociale); 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dalla Responsabile 

dell’Ufficio Servizi Sociali e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile del presente atto,  ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000   

(pareri allegati all’originale del presente atto); 

 

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese  

 

DELIBERA 

 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 

qui integralmente riportata;  

 

di approvare la programmazione degli interventi, redatta  a cura dell’Ufficio  per i Servizi Sociali, 

per l’utilizzo delle economie  realizzate nel capitolo 11040305 -  competenza 2018 -  pari ad Euro 

51.554,39, così come di seguito riportata: 

 

1)  Soggiorno Sociale anno 2018; 

2) Integrazione Servizi Socio-Educativi (in atto in gestione associata con il PLUS – Distretto di 

Siniscola); 

3) Integrazione Progetto “Includis“ (in atto in gestione associata con il PLUS – Distretto di 

Siniscola); 

 

di approvare la quota di contribuzione utenza per la partecipazione al soggiorno sociale anno 2018 

che viene quantificata in Euro 550,00 per partecipante   dando atto che l’introito verrà interamente 

destinato alla copertura parziale del costo complessivo del soggiorno sociale; 

 

di emanare apposito indirizzo all’Ufficio per i Servizi Sociali per l’adozione degli atti successivi alla 

presente deliberazione (adozione degli impegni di spesa e affidamento degli interventi, monitoraggio 

in fase di realizzazione e liquidazione). 

 

La presente deliberazione, con separata votazione, resa in forma palese, anch’essa ad esito favorevole 

ed unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 

267/2000.  

 

 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
 
              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
       f.to Dr. Graziano Spanu                                                    f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi  dal 23.10.2018 al 07.11.2018  ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 
 
             Il Segretario Comunale 
                        f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 
comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 

Il Segretario Comunale  
         f.to   Dr.ssa Graziella Deledda  
 

  
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

Il Segretario Comunale  
f.to Dr.ssa Graziella Deledda   

 
 

 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data 8 ottobre 2018 
 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)       
            
              Il Segretario Comunale  
             f.to  Dr.ssa Graziella Deledda         
           

         



 


