COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 107 Del 21-09-2020

OGGETTO:
L.R. N. 23/2005. P.L.U.S. Distretto di Siniscola. Approvazione
Azioni Associate del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona. Anno 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 12:35, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

A

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

A

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Petta Dr.ssa Graziella.
Il Vice Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta
la riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 113 del 18.09.2020 redatta dalla Responsabile del
Servizio Sociale avente ad oggetto: “L.R.n.23/2005. PLUS Distretto di Siniscola.
Approvazione Azioni Associate del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona.
Anno 2020”;
Vista la L.R. 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona” e le relative Linee
Guida;
Viste le linee guida regionali per la programmazione e gestione dei P.L.U.S. per il
Triennio 2012/2014 approvate con la Delib. G.R. n. 40/32 del 6.10.2011;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 68 del 27/12/2012 di approvazione P.L.U.S.
Distretto di Siniscola per il Triennio 2012/2014;
Vista la deliberazione n. 55/15 del 13.12.2017, con la quale la Giunta regionale ha
stabilito la proroga per i primi tre mesi del 2018 delle succitate le linee guida, e
comunque sino all'approvazione delle nuove linee guida, e l'adozione per tutto il 2020
dei criteri di ripartizione della somma stanziata per lo stesso anno a favore degli ambiti
PLUS, previsti dalle linee guida vigenti;
Richiamato l’art. 21 della Legge Regionale n. 23/2005, con il quale si prevede che
annualmente si disponga l’aggiornamento del PLUS relativamente agli aspetti
economici e che lo stesso sia adottato in sede di Conferenza di Servizio;
Considerato che, in data 15.09.2020, in sede di Conferenza di Servizio, i Comuni
associati hanno ritenuto opportuno proporre azioni associate del P.L.U.S. che saranno
previste nell’aggiornamento economico finanziario per l’anno 2020;
Udita la proposta illustrata dall’Assessore Dott.ssa Angela Bulla, approvata nella
succitata Conferenza di Servizio, relativamente alle seguenti azioni previste
nell’aggiornamento economico Anno 2020, che sarà presentato al Consiglio Comunale:
- Servizio assistenza domiciliare in gestione associata: scadenza contratto e avvio
nuova procedura di gara sopra soglia comunitaria;
- Servizio Educativo Territoriale in gestione associata: scadenza contratto e avvio
nuova procedura di gara sopra soglia comunitaria;
- ripartizione delle somme del Fondo Povertà prevedendo € 180.000,00 per il
servizio di tutoraggio per l’avvio dei PUC e per i relativi costi di gestione e la
fornitura dei DPI e la sicurezza sul lavoro, e € 64.253,00 per la proroga di n°2
assistenti sociali, già operativi presso i Comuni dell’alta e della bassa Baronia,
per n°12 mesi;
- attuazione dei Progetti Utili alla Collettività individuando per ciascun
beneficiario un range di ore attivabili tra un minimo di 12 e un massimo di 16
ore settimanali e approvazione delle schede di progetto dei PUC;
- proroga del personale assunto tramite le risorse del “Progetto P.U.A.” per n°6
mesi per n°36 ore settimanali;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione delle azioni proposte;

@-@ - Pag. 2 - @-@

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, che si riportano in calce alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forma di legge;
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti azioni Associate del
Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona previste nell’aggiornamento economico
Anno 2020, che sarà presentato al Consiglio Comunale:
Servizio assistenza domiciliare in gestione associata: scadenza contratto e avvio
nuova procedura di gara sopra soglia comunitaria;
Servizio Educativo Territoriale in gestione associata: scadenza contratto e avvio
nuova procedura di gara sopra soglia comunitaria;
la ripartizione delle somme del Fondo Povertà prevedendo € 180.000,00 per il
servizio di tutoraggio per l’avvio dei PUC e per i relativi costi di gestione e la fornitura
dei DPI e la sicurezza sul lavoro, e € 64.253,00 per la proroga di n°2 assistenti sociali,
già operativi presso i Comuni dell’alta e della bassa Baronia, per n°12 mesi;
la proroga del personale assunto tramite le risorse del “Progetto P.U.A.” per n°6
mesi per n°36 ore settimanali;
l’allegata scheda di progetto, per far parte integrante e sostanziale del presente
atto, relativa all’attivazione dei Progetti Utili alla Collettività nell’ambito del Reddito di
Cittadinanza prevedendo che ciascun beneficiario deve dare una disponibilità dalle 12
alle 16 ore settimanali;
Di demandare al Responsabile dell’Ufficio di Piano l’esecuzione degli atti
amministrativi necessari all’attuazione delle su esposte azioni Associate del Piano
Locale Unitario dei Servizi alla persona per l’anno 2020;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
IV, del D.lgs. n. 267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Fronteddu Paola

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MONNI SILVESTRA
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Vice Sindaco
F.to Fadda Marco

Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 28-09-2020 al 13-102020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 28-09-2020
Il Segretario Generale
Dr.ssa Graziella Petta

F.to

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 28-09-2020

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Graziella Petta
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Generale

Petta Dr.ssa Graziella
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