
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di' Nuoro

COMUNE DI LOCERI

ORIGINALE

Numero 33 del 24/09/2018

OGGETTO: Modifica programma socio assistenziale triennio 2018/2020.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquatto del mese di settembre alle ore 19:00, solita sala delle adunanze, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica, ordinaria ed in prima convocazione. 

Presiede la seduta ROBERTINO UDA nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti ed assenti i 
seguenti Signori:

Totali Assenti:  2Totale Presenti:  11

 

COGNOME E NOME COGNOME E NOMEP/A P/A

PUDA ROBERTINO

PMULAS ANTONIO

PDEIANA CRISTINA

PMOCCI ALBERTO

PLODDO GIANFRANCO

PPILIA ALESSANDRO

PPISTIS MASSIMO

PDEMURU SILVANA

ALODDO WILLIAM

ADEIANA IVO ALBERTO

PUDA VALTER

PLECCA FILIPPO

PMAMELI CRISTOPHER

Partecipa Maria Grazia Mulas nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull' oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, come risulta dalla trascrizione 
in calce al presente atto, i pareri di cui all' art. 49 Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista 

• la Legge nr. 328 del 08/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

• la normativa regionale in materia socio assistenziale e, in particolare, la Legge Regionale nr. 23 del 23/12/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. 
Abrogazione della legge regionale nr. 4 del 1998 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali); 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 07 del 29/01/2018  con oggetto “ Programma Socio Assistenziale riferito al triennio 2018/2020”,  con la quale si 
approvava la programmazione triennale 2018-2020 dei servizi socio assistenziali  

• La delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 29/01/2018 con oggetto ”Bilancio di previsione riferito al triennio 2018/2020 approvazione 

Preso atto che risultano essere presenti all’interno della programmazione dei servizi sociali delle economie e delle maggiori entrate, nella gestione di alcuni servizi, 
come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Preso atto che con delibera di Giunta Comunale n° 75 del 07/08/2018 con oggetto:” Variazione al bilancio pluriennale 2018/2020”, si incrementa il  CAP di bilancio  
in uscita   1945.1 “ Spesa servizi trasferiti all’Unione dei Comuni d’Ogliastra”  di € 1.000,00; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n° 81 del 15/09/2018 con oggetto: “Erogazione 5 per mille, anni imposta 2015 e 2016. indirizzi per la destinazione della spesa per 
attività sociali” mediante la quale si dispone che parte dei proventi del cinque per mille dell’IRPEF sia devoluto al  riconoscono dei contributi economici straordinari a 
tutela delle povertà e delle situazioni di difficoltà provvedendo a dare apposita comunicazione all’Unione Comuni; 

Vista la determinazione del responsabile del servizio sociale n° 140  del 19.07.2018 mediante  la quale si impegna la somma di € 497,51 derivata dai proventi del 
cinque per mille dell’IRPEF, a favore di soggetti o nuclei familiari in situazione di disagio economico; 

Preso atto  che il disagio economico di nuclei familiari e soggetti privati ha avuto un incremento, considerata anche la grave crisi economica locale, ripercuotendosi 
anche in disagio dei minori; 

Ritenuto di intervenire attraverso una modifica del programma socio assistenziale  come indicato nell’allegato A,  parte integrante e sostanziale del presente atto,   

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

- lo Statuto dell’Unione; 

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

- il bilancio di previsione in corso di approvazione; 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Valter Uda, Filippo Lecca e Cristopher Mameli) espressi in forma palese per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 



− Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

− Di variare il piano economico del programma socio assistenziale 2018-2020 come da allegato A, parte integrante  e sostanziale del presente atto; 

− Di programmare le economie, al fine di incrementare le voci di spesa derivate dall’assistenza economica e servizi a favore dei minori in difficoltà; 

− Di demandare la presente agli uffici competenti per i procedimenti di competenza. 

− Di dichiarare con separata votazione dal seguente esito : 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Valter Uda, Filippo Lecca e Cristopher Mameli) espressi in forma palese 
per alzata di mano il presente atto immediatamente esecutivo a termini di legge. 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

Robertino Uda

Reg. n. 35 del 19/09/2018

OGGETTO: Modifica programma socio assistenziale triennio 2018/2020.

SERVIZIO INTERESSATO: AREA AMMINISTRATIVA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li 19/09/2018

Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 19/09/2018

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 26/09/2018  (n. 653  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

 Mameli Antonino

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  26/09/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

Timbro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì  26/09/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 26/09/2018 al 

11/10/2018 ed è divenuta esecutiva il 24/09/2018 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

 



Area 
intervento Denominazione servizio

Fondo unico
partecipazione 
costo utenza

Quota PLUS 
2018

Totale costo 
servizio Fondo unico

partecipazione costo 
utenza

Quota PLUS 
2017

ENTRATE/MA
GGIORI 

ECONOMIE
Totale costo 

servizio
Stip. Serv. Soc. e Resp. +rinn. 
Contr. 44.500,00€           44.500,00€        44.500,00€        44.500,00€      

44.500,00€         44.500,00€        44.500,00€       44.500,00€      TOTALE PARZIALE

ANZIA
NI

VARIAZIONE

PIANO SOCIO ASSISTENZIALE 2018/2019/2020
Previsione servizi costi servizi sociali 2018/2019/2020

COSTO 2018

Ass domiciliare 30.000,00€         7.500,00€            17.198,72€        54.698,72€        30.000,00€       7.500,00€                         17.198,72€   5.000,00-€       49.698,72€      
Servizio trasporto 1.000,00€             500,00€               1.500,00€          1.000,00€           500,00€                             1.500,00€       
Centro prelievo 4.000,00€             208,00€               4.208,00€          4.000,00€           208,00€                             4.208,00€       
Piscina 2.750,00€             2.750,00€          2.750,00€           2.750,00€       
Retta istituto 5.000,00€             5.000,00€          5.000,00€           5.000,00€       ANZIA

NI

MIN
ORI

Attività ricreative estive 11.500,00€           3.500,00€            15.000,00€        11.500,00€        3.500,00€                         15.000,00€      
servizio educativo 7.000,00€             7.000,00€          7.000,00€           1.000,00€       8.000,00€       
Ass soclastica 7.000,00€             7.000,00€          7.000,00€           1.000,00€       8.000,00€       

Piscina 3.000,00€             3.000,00€          3.000,00€           3.000,00€       
-€                  -€                

Piscina 2.750,00€             2.750,00€          2.750,00€           2.750,00€       

1.000,00€         

3.000,00€         

597,51€            

78.000,00€         11.708,00€        17.198,72€        106.906,72€      78.000,00€        11.708,00€                       17.198,72€   1.597,51€         108.504,23€    

122.500,00€       11.708,00€        17.198,72€        151.406,72€      122.500,00€      11.708,00€                       17.198,72€   1.597,51€         153.004,23€    

153.004,23€                                                                                                               

4.000,00€             4.000,00€          4.000,00€           8.597,51€         DISAGIATI

MIN
ORI

ADOLESCENTI

TOTALE PARZIALE

TOTALE GENERALE

Ass economica


