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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° Attribuito      DATA 

12 30/03/2018  
Seduta 

Pubblica 
Prima Convocazione Seduta Straordinaria 

 

 

OGGETTO: 

PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO GHILARZA-BOSA.  

APPROVAZIONE DOCUMENTO DI RETTIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI 

ANNUALITA' 2016 E  DI PROGRAMMAZIONE DEI FONDI PER L'ANNUALITA' 2017. 

 

 

L’anno 2018 addì 30 del mese di Marzo, alle ore 15.00 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

n. ord. Cognome e nome Qualifica 
Presenti 

SI NO 

      

1  PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  

2  PISCHEDDA MICHELE Consigliere X  

3  PINTORE PATRIZIO Consigliere X  

4  MURGIA LUSSORIO Consigliere X  

5  GHISU IGOR Consigliere X  

6  FRONGIA PIETRO Consigliere  X 

7  MANAI CLAUDIA CATERINA Consigliere X  

8  MEREU VALENTINA Consigliere  X 

9  CANNAS ROBERTA Consigliere X  

 Totale Presenti/Assenti 7 2 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, Dr. 

MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PISCHEDDA SERAFINO - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



IL SINDACO-PRESIDENTE 

 

Illustra il punto all’o.d.g. 

 

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); 
 

Visto 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, 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, e prorogata sino al 30.06.2016 dalla Conferenza dei Servizi riunitasi in 
data 23.12.2015; 

 

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del PLUS del Distretto Ghilarza-Bosa del 
29.06.2016 in cui si è stabilito 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; 
 

Visto il documento di programmazione per le risorse della gestione associata del PLUS 
per l’anno finanziario 2016 approvato in conferenza dei servizi in data 22.12.2016; 
 

Preso atto che l’Assessorato regionale Igiene e Sanità ha comunicato, per vie 
informali, che lo stanziamento relativo all’anno 2016 è costituito da una reimputazione 
dei fondi assegnati per l’annualità 2015 e che pertanto non verranno trasferite ulteriori 
risorse per l’anno finanziario 2016;  
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 25/3 del 23.05.2017 con la 
quale sono state effettuate le assegnazioni finanziarie in favore degli enti gestori degli 
ambiti PLUS per la gestione associata dei servizi integrati alla persona e per gli uffici di 
Piano, ai sensi della L.R. 23/2005, per l’anno finanziario 2017 e per una somma 
complessiva di €. 595.263,80 per il distretto Ghilarza-Bosa di cui € 527.407,50 per la 
gestione associata ed €. 67.856,30 per l’Ufficio di Piano; 
 

Atteso che in data 28.09.2017 si sono riuniti in forma congiunta i gruppi politici 
ristretti dei due sub ambiti e che a seguito della presa d’atto della riduzione del 
finanziamento da parte della regione Sardegna ha preso accordi per una modifica alla 
programmazione precedentemente approvata e alla seguente suddivisione fra i due 
sub ambiti: 

• € 369.728,48 sub ambito 1 (Ghilarza); 
• € 157.679,02 sub ambito 2 (Bosa); 

 

Visto il documento di programmazione per le risorse della gestione associata del PLUS 
per l’anno finanziario 2017, che rettifica il precedente documento di programmazione 
approvato in conferenza dei servizi in data 22.12.2016, predisposto dall’Ufficio di Piano 
a seguito delle indicazioni ricevute dai Gruppi Politici Ristretti del sub-ambito 1 e 2 e 
approvato dalla Conferenza dei servizi in data 24.11.2017; 

 

Sentita la seguente discussione: 



Consigliere Comunale Pintore Patrizio: domanda ad un assessore, la Giunta aveva 
deciso di dividere 2.400 euro, di cui 400 euro a un’associazione che non ha svolto 
attività, come mai? Mi sembra strano l’illustrazione del PLUS da parte del Sindaco e 
non da assessore competente quando altre volte firma e spiega al posto del Sindaco. 
Consigliere comunale Manai Claudia: Io non sono presidente dell’associazione. Bisogna 
chiedere a Lui. Su cose per la scuola ho letto e firmato perché mi è stato chiesto. Non 
ci vedo nulla di male. 
Consigliere Comunale Cannas Roberta: Confermo, abbiamo mandato l’invito e prima 
ho sentito il Sindaco. Non poteva esserci nessuno di noi quindi ha parlato l’assessore. 
Ho chiesto di far leggere l’assessore. Nessuna prevaricazione. Trovo giusta la richiesta 
chiarimenti su spesa. 
Consigliere Comunale Pintore Patrizio: la cosa grave è che il marito di un assessore 
non fa nulla per venire incontro all’Amministrazione, dovevano rinunciare ai soldi per 
farli ridistribuire. 
Consigliere comunale Manai Claudia: Vuoi le mie dimissioni? 
Consigliere Comunale Pintore Patrizio: avevi parlato di dimissioni un anno fa, ancora 
non sono arrivate. 
Consigliere comunale Manai Claudia: Perché mi devo dimettere? Non ho parlato male 
solo io, altri hanno ritrattato. A chi creo problemi? 
Sindaco Pischedda Serafino: Ragionevole questione su associazione, sul mio discorso 
ho concordato con Roberta, Lei non si è sentita e ha chiesto a Manai. La riunione non 
era un processo, era chiedere chi sosteneva il Sindaco. Non c’è mai stato un passo 
indietro dal giorno per dire ho sbagliato. 
Consigliere comunale Manai Claudia: se sono rimasta, dovevo chiedere scusa? Io non 
ci ho pensato. 
Sindaco Pischedda Serafino: probabilmente direi che magari c’è stato un chiarimento 
verso il Sindaco, ma non verso l’intero Gruppo. 
Consigliere comunale Manai Claudia: Io non ci ho pensato, si poteva dire prima. Non 
ho fatto nulla con cattiveria. 
Consigliere Comunale Pintore Patrizio: La risposta di questa associazione a Voci di 
Maggio è stata questa. 
Consigliere comunale Manai Claudia: Parlate chiaro se dovevo dimettermi. 
Consigliere comunale Pischedda Michele: Trovo indecente questo, la situazione non 
era da affrontare in Consiglio comunale. Solidarietà all’Assessore Manai. 
 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto  il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con votazione unanime espressa nella forme di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

- di prendere atto della premessa; 

 

- di approvare il documento, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, contenente la rettifica alla programmazione dei fondi annualità 2016 e la 
programmazione dei fondi per l’annualità 2017.  
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti espressi in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: 
unanimità, 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 
134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, stante l'urgenza di provvedere a 
darvi esecuzione. 
 

 



COMUNE DI FORDONGIANUS

Pareri

9

PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO GHILARZA-BOSA.

APPROVAZIONE DOCUMENTO DI RETTIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI ANNUALITA'

2016 E  DI PROGRAMMAZIONE DEI FONDI PER L'ANNUALITA' 2017.

2018

AREA SOCIO CULTURALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/03/2018

Ufficio Proponente (AREA SOCIO CULTURALE)

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/03/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 13/04/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 


