COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 4 del 24/02/2014
OGGETTO:

APPROVAZIONE PLUS COMUNALE ANNO 2014

Originale
L’anno 2014 addì 24 del mese di Febbraio alle ore 19.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

DEIANA Graziano

SI

2

GAIA Salvatore

SI

3

GOLOSIO Francesco

SI

4

GUNGUI Gianluca

SI

5

GREGU Antonella

SI

6

MELIS Agostino

SI

7

MULARGIU Emilio

SI

8

PAFFI Peppino

SI

9

MERCURIU Franca

SI

10

BARONE Luciano

SI

11

DEIANA Giovanni

SI

12

MELONI Giuseppe

SI

13

PUGGIONI Pietro

NO

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la L.R. n. 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona”;
VISTA la L.R. 25/93 che detta norme per il trasferimento delle risorse finanziarie alle autonomie locali, relativamente
ai settori istruzione, sport e servizi socio-assistenziali;
DATO ATTO che le risorse finanziarie destinate al Comune per la programmazione socio-assistenziale ai sensi della
norma su citata ammontano a €. 151.000,00 (Fondi R.A.S. + Fondi Statali + Fondo unico) + €. 37.595,00 da destinare
a servizi in forma associata + €. 30.000,00 di quote utenza;
VISTO il prospetto delle Entrate e delle spese, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativo
alla programmazione dei fondi socio-assistenziali del Comune di Mamoiada per l’anno 2014 (in gestione non
associata e associata), comprensivo delle quote utenti , per un impegno finanziario di €. 181.000,00 per la gestione dei
servizi non associati ed €. 37.595,00 per la gestione dei servizi associati;
CONSTATATO che la programmazione degli interventi ha come obiettivo il soddisfacimento dei bisogni della
Comunità, in particolare delle fasce più deboli della popolazione , con l’offerta di servizi di base qualificati e
rispondenti alle esigenze rilevate nella e dalla Comunità stessa;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Socio-assistenziale espresso ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
con n. 9 favorevoli e l’astensione dei tre consiglieri di minoranza presenti in aula,
DELIBERA
-

di dare atto che per l’annualità 2014 le spese connesse alla realizzazione degli obiettivi e degli interventi
a livello comunale in gestione associata e non associata, comprese le quote di contribuzione utenza, sono
€. 218.595,00, come meglio specificato nell’allegato prospetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE,

con successiva votazione con n. 9 favorevoli e l’astensione dei tre consiglieri di minoranza presenti in aula
DELIBERA
di dichiarare la presente esecutiva con effetto immediato ai sensi dell’ art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000
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IL REVISORE DEI CONTI

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
 FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON NECESSARIO

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 07/03/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal07/03/2014fino al 22/03/2014 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

