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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL 11/04/2018
OGGETTO:

L.R. N. 23/2005. APPROVAZIONE PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI
ALLA PERSONA (PLUS) 2017 E ACCORDO DI PROGRAMMA. CONFERIMENTO
TEMPORANEO DELLA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEI SERVIZI
SAD E SET D.LGS. 267/2000 ARTT. 30 E 33.

L’anno 2018 addì 11 del mese di Aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze della Casa
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di
Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
MELAIU PIETRO
PIRINA PASQUALE
MOI MICHELA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
SCANO MARIELLA
GIORGIONI PIETRO
LEONI MONICA
USCIDDA DARIO
CASSONI MATTEO
Totale presenti: 11

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI

Totale assenti: 2

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas

IL PRESIDENTE
Illustra la proposta all’ordine del giorno e passa la parola alla Dott.ssa Garroni che descrive i
contenuti del Piano dei servizi alla persona e le relative linee progettuali.
Interviene il Consigliere Cassoni chiedendo se gli abitanti di Aglientu usufruiscono o potrebbero
usufruire di tutti i servizi offerti in particolare dal progetto “CARITAS”.
Risponde la Dott.ssa Garroni dicendo che gli abitanti di Aglientu potrebbero usufruire di tutti i
servizi ma che di fatto usufruiscono solo marginalmente dei servizi CARITAS, in quanto
fortunatamente non si sono verificate situazioni di emergenza che il Comune non ha potuto
risolvere direttamente; generalmente il Comune interviene immediatamente nella risoluzione delle
emergenze con contributi diretti, ma nella generalità dei casi favorendo il reinserimento lavorativo
attraverso un lavoro di rete con l’ufficio per l’’impiego e le aziende del territorio.
VISTA

la Legge quadro del 08.11.2000 n. 328 recante disposizioni per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTA

la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, “Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio
assistenziali) e ss.mm.ii;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 40/32 del 6 ottobre 2011 “Legge regionale.
23 dicembre 2005, n. 23. Linee guida per i Piani Locali Unitari dei Servizi
(PLUS), triennio 2012-2014”;

PRESO ATTO

che la predetta deliberazione n. 40/32 del 6 ottobre 2011 lascia invariato il
criterio di riparto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 27/5 del
13 maggio 2008;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 9/19 del 10 marzo 2015 “Piani Locali Unitari
dei Servizi alla persona. Proroga Linee guida di cui alla Delibera di Giunta
Regionale n. 40/32 del 6.10.2011. Anno 2015”;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 58/2 del 27 novembre 2015 “Piani Locali
Unitari dei Servizi alla persona. Proroga Linee guida di cui alla Delibera di
Giunta Regionale n. 40/32 del 6.10.2011. Anno 2016”;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 69/27 del 23.12.2016 "Avvio della
consultazione su Sardegna ParteciPA della proposta di Linee guida per la
programmazione e gestione dei Plus nel triennio 2018 -2020". che prevede la
proroga per tutto l’anno 2017 della vigenza delle Linee guida 2012-2014 in
vigore, ai sensi della Delib.G.R. n. 9/19 del 10.3.2015, adottate con la Delibera
di G.R. n. 40/32 del 6.10.2011;

VISTA

la L.R. del 23 dicembre 2005, n. 23 e in particolare l’art. 26 che dispone in
merito alla ripartizione del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi
alla persona;

VISTA

e richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/3 del 23 maggio 2017,
avente ad oggetto: “Piani locali unitari dei servizi alla persona (Plus).
Assegnazione ai Plus dell’80% (prima quota) delle risorse destinate alla
gestione associata dei servizi e al funzionamento degli uffici di piano per
l’anno 2017;

PRESO ATTO

che nella suddetta Deliberazione di G.R. 25/3 del 2017 si prevede il riparto del
fondo destinato al PLUS di Tempio Pausania per l'importo complessivo di
€.517.363,48, di cui € 462.899,87 per la gestione associata ed € 54.463,61
per il funzionamento dell'Ufficio di Piano;

VISTA

e richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 31/25 del 27.6.2017, di
approvazione definitiva della succitata Deliberazione di G.R. 25/3 del 23
maggio 2017;

PRESO ATTO

che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con

Determinazione n.251 - Prot. N. 6389 del 07/07/2017 ha provveduto
all'impegno della somma di € 413.890,78 a favore del PLUS di Tempio
Pausania;
EVIDENZIATO

che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con
Determinazione n. 296 - Prot. N. 6675 del 24/07/2017 ha provveduto alla
liquidazione e al pagamento della somma di € 413.890,78 a favore del PLUS
di Tempio Pausania;

PRESO ATTO

che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con
Determinazione n. 456 protocollo n. 9468 del 20/11/2017 ha disposto
l’impegno di € 103.472,70 a favore del Comune di Tempio Pausania, quale
ente gestore degli ambiti PLUS per la gestione associata dei servizi alla
persona e il funzionamento degli uffici di piano pari al 20% dell’assegnazione
per l’anno 2017;

EVIDENZIATO

che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con
Determinazione n. 485 protocollo n. 9594 del 24/11/2017 ha provveduto alla
liquidazione e al pagamento della somma di € 103.472,70 a favore del PLUS
di Tempio Pausania;

CONSIDERATO

che nella succitata D.G.R. 69/27 del 23.12.2016 è evidenziato che la nuova
programmazione sociosanitaria territoriale potrà essere avviata solo a seguito
della definizione dei nuovi ambiti territoriali e dei nuovi distretti sanitari
all’interno dei quali le Unioni di Comuni, la ASL e gli altri soggetti che
partecipano alla realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona,
potranno definire i bisogni sociosanitari del territorio, programmare e gestire
gli interventi e i servizi;

PRESO ATTO

che nelle more dell’approvazione delle nuove linee guida, le delibere regionali
dispongono di garantire continuità e certezza alla programmazione ed
erogazione dei servizi in gestione associata a favore degli aventi diritto;

DATO ATTO

che nella succitata Deliberazione RAS 25/3 del 23/05/2017 si evidenzia che il
2017 rappresenta un anno di transizione per il sistema integrato dei servizi alla
persona, e che sono in corso di definizione le nuove linee guida per la futura
programmazione e gestione degli Ambiti Plus che dovranno prevedere,
inevitabilmente, nuovi criteri e modalità di riparto delle risorse finanziarie più
aderenti alle reali esigenze e al fabbisogno dei territori, anche in un’ottica di
programmazione triennale, in funzione dei nuovi ambiti territoriali ottimali, in
attesa di definizione, di cui alla L.R. n. 2/2016;

EVIDENZIATO

che la Deliberazione RAS 25/3 del 23/05/2017 autorizza per l’anno 2017, i
coordinatori responsabili degli Uffici di piano ad utilizzare, parzialmente o
totalmente, l’importo destinato al loro funzionamento, per la gestione associata
dei servizi;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 55/15 del 13.12.2017 avente ad oggetto:
"Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona. Proroga Linee guida di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 40/32 del 6.10.2011." per la proroga
per i primi tre mesi del 2018 della vigenza delle linee guida approvate con
Delib.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011 – e comunque sino all’approvazione delle
nuove Linee guida;

PRESO ATTO

che tale misura è volta ad assicurare la continuità amministrativa, la
prosecuzione della gestione dei servizi in forma associata negli ambiti PLUS,
oltre che ad accompagnare il processo di cambiamento che scaturirà
dall’attuazione del riordino del sistema delle autonomie locali e del sistema
sanitario;

EVIDENZIATO

che le nuove linee programmatiche per l'anno 2017 mirano a consolidare le
azioni e gli interventi già attivati e positivamente verificati nelle precedenti
annualità;

DATO ATTO

che la somma pari a € 56.498,07 derivante dal finanziamento PLUS 2017, è
stata utilizzata al fine di garantire la prosecuzione del Servizio di Assistenza
Domiciliare per l'anno 2017;

DATO ATTO

che la somma pari a € 4.040,63 è stata utilizzata al fine di garantire la
copertura finanziaria ai contratti del personale facente parte dell'Ufficio di
Piano, attingendo dalle graduatorie valide ed efficaci per analoghi profili e
categorie approvate con Determinazione del Dirigente del Settore AA.II. E
Personale n. 931 del 25/11/2015 e Determinazione n. 73 del 08/02/2016 del
Comune di Tempio Pausania;

VISTE

le linee progettuali presentate e condivise dal Distretto PLUS di Tempio
Pausania, per i quali l'Ufficio di Piano ha proposto in sede istruttoria la
seguente articolazione:
FINANZIAMENTO PLUS 2017 – Distretto di Tempio Pausania
Ambito Socio – Sanitario
Risorse complessivamente disponibili € 100.000,00
Progetti dell'ambito socio – sanitario
1) Progetto di sviluppo delle cure domiciliari di terzo livello, delle cure
palliative e dell’assistenza ai malati terminali: potenziamento del servizio di
dimissioni protette e continuità delle cure ospedale-territorio
2) Servizio di supporto a persone con handicap/patologie e non autosufficienti
Ambito Educativo
Risorse complessivamente disponibili € 115.460,91
(di cui € 74.000,00 Da finanziamento PLUS 2017 ed € 41.460,91 da AAVV)
Progetti dell'ambito educativo
3) Progetto servizio riparativo di counseling psicologico
4) Progetti di formazione nelle scuole
5) Progetto attività motoria a favore della scuola dell'Infanzia e della scuola
Primaria.
6) Prevenzione e Contrasto al Fenomeno del Bullismo
7) Assistenza specialistica a favore di minori con handicap grave
Area Trasversale
Risorse complessivamente disponibili € 282.824,78
Progetti dell'area Trasversale
8) Contributi alle associazioni
9) Progetto Caritas ( Assistenza economica, Centro di Ascolto, Servizio
Mensa, Attività di pubblica utilità, Case di Prima Accoglienza)
10) Progetto azioni di sistema per attuazione misure reis – sia e progetti
distrettuali di inclusione sociale
11) Idea progettuale per la realizzazione di un progetto pilota di
sensibilizzazione al lavoro
Interventi Attivati nel 2017:
- Servizio di Assistenza Domiciliare e Scolastica anno 2017 € 56.498,07
- Personale operante presso l'Ufficio di Piano € 4.040,63
Risorse complessivamente programmate € 517.363,48 corrispondenti al
finanziamento PLUS 2017 ed € 41.460,91 derivanti da quote di AAVV.

PRECISATO

che la realizzazione delle di intervento previste per l'ambito socio - sanitario
prevede l'approvazione di idoneo protocollo di intesa con l'ATS (Azienda
Tutela Salute) ASSL Olbia per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania per il
servizio cure domiciliari integrate;

PRESO ATTO

che la programmazione PLUS 2017 è stata approvata dalla Conferenza dei
Sindaci negli incontri tenuti in data 14/11/2017 e, in via definitiva, il giorno
13/12/2017, come risulta dai verbali uniti alla presente a formarne parte
integrante e sostanziale;

DATO ATTO

che si rende necessario provvedere all'approvazione delle linee
programmatiche relative all'annualità 2017 contenute nell'allegata scheda
unitamente al relativo quadro economico;

VISTO

il Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano per la
programmazione e gestione associata dei Servizi alla Persona approvato nella
Conferenza di Servizi dei Comuni dell'ambito PLUS di Tempio Pausania in
data 13/05/2008;

VISTA

e richiamata la Deliberazione di G.C. n. 210 del 25/08/2008 per la costituzione
dell'Ufficio di Piano;

DATO ATTO

delle competenze e delle funzioni conferite all'Ufficio di Piano presso il
Comune di Tempio Pausania, nella sua qualità di ente capofila dell'ambito
PLUS;

RITENUTO,

in virtù di tali specifiche attribuzioni, di dare mandato all'Ufficio di Piano per
l'attivazione delle linee progettuali per l'anno 2017 per la realizzazione degli
interventi in forma associata, per l'adozione di idonei provvedimenti per
l'attribuzione delle relative risorse ai referenti istituzionali interessati, nonché
per la predisposizione di apposite convenzioni con enti del terzo settore per la
disciplina di dettaglio circa l'attuazione dei progetti in argomento;

VISTO

l’Accordo di Programma che sarà stipulato in sede di Conferenza dei Sindaci
del Distretto di Tempio Pausania con l'ATS (Azienda Tutela Salute) ASSL
Olbia per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania per l’approvazione del
PLUS programmazione anno 2017, che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale, e ritenuto di dover provvedere all'approvazione del
medesimo a norma dell’art. 34 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

PRESO ATTO

che si intende procedere alla stipula di apposita convenzione per la gestione
dei Servizi Sociali in forma associata tra gli Enti partecipanti alla
programmazione PLUS 2017, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267 del 18
agosto 2000;

EVIDENZIATO

che al fine dell’adozione del Piano Locale Unitario per i Servizi alla Persona
(Plus) programmazione anno 2017 occorre procedere all’approvazione
dell’intero documento, unito alla presente quale parte integrante e sostanziale,
ed in particolare della programmazione socio – sanitaria dei servizi sociali in
gestione associata per lo stesso periodo e, contestualmente, dell'accordo di
programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e della convenzione per
la gestione associata dei servizi sociali ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.
267/2000;

DATO ATTO

che la programmazione distrettuale è attuata mediante la gestione di servizi in
forma associata, con l'obiettivo di garantire in modo efficiente ed omogeneo i
livelli essenziali delle prestazioni sociali in tutto il territorio interessato;

EVIDENZIATO

che si intende riprogrammare la somma pari a € 48.800,00, derivante da
finanziamenti PLUS degli esercizi precedenti e confluita nelle quote di AAVV
applicato all'esercizio corrente e che tali somme saranno ripartite tra i comuni
aderenti all'ambito PLUS per la realizzazione di idonei progetti in forma
distrettuale, secondo il fabbisogno e le istanze che gli enti rappresenteranno
nel corso dell'esercizio 2018, per i quali si provvederà con successivi atti;

RILEVATO

che nell’ambito della programmazione associata e sociosanitaria, si prevede la
prosecuzione del Servizio di Assistenza Domiciliare e Scolastica e del Servizio
Servizio Educativo Territoriale - Progetto Giovani Distrettuale, finanziato
mediante l'utilizzo delle quote di AAVV derivante da finanziamenti PLUS,

applicate all'esercizio corrente per l'importo di € 500.000,00;
DATO ATTO

che i servizi distrettuali di Assistenza Domiciliare e Scolastica (S.A.D.) e il
Servizio Educativo Territoriale – Progetto Giovani Distrettuale (S.E.T.) sono
gestiti in forma associata dal Comune di Tempio Pausania, in qualità di ente
capofila PLUS, per tutti i comuni aderenti al Distretto socio – sanitario;

PRESO ATTO

che l'Ente Capofila, di concerto con tutti i Comuni aderenti al PLUS, in
massima parte rappresentati all'interno dell'Unione dei Comuni Alta Gallura,
intende conferire, temporaneamente e in termini di associazione, i due servizi
distrettuali di Assistenza Domiciliare e Scolastica (S.A.D.) e il Servizio
Educativo Territoriale – Progetto Giovani Distrettuale (S.E.T.), all'Unione dei
Comuni Alta Gallura per la durata di un anno dall'attivazione, prevista senza
soluzione di continuità allo scadere naturale dei precedenti appalti;

ACQUISITI

gli uniti pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 2000 (Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTO

il seguente esito della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: n. 11
Consiglieri favorevoli:
n. 11
Consiglieri contrari:
n. Consiglieri astenuti:
n. Il Consiglio Comunale
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1. Di approvare l’allegato Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) relativo alla
programmazione associata e socio-sanitaria per l'anno 2017, che costituisce l’unitario
documento della programmazione del Distretto di Tempio Pausania comprendente i 9 Comuni e
la l'ATS (Azienda Tutela Salute) ASSL Olbia - Distretto Sanitario di Tempio Pausania.
2. Di approvare l'allegato Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000.
3. Di approvare l'allegata Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali nell'ambito
PLUS individuato nel Distretto Sanitario di Tempio Pausania, a favore dei nove Comuni ivi
individuati e l'ATS (Azienda Tutela Salute) ASSL Olbia - Distretto Sanitario di Tempio
Pausania, ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 267/2000.
4. Di approvare l'allegato protocollo di intesa con l'ATS (Azienda Tutela Salute) ASSL Olbia Distretto Sanitario di Tempio Pausania per la realizzazione dei servizi dell'ambito socio - sanitario
ed in particolare per il servizio Cure Domiciliari Integrate.
5. Di approvare, altresì, nel dettaglio la programmazione e gestione associata dei servizi socio
sanitari, elaborati dall'Ufficio di Piano per il PLUS 2017 come di seguito individuati:
FINANZIAMENTO PLUS 2017 – Distretto di Tempio Pausania
Ambito Socio – Sanitario
Risorse complessivamente disponibili € 100.000,00
Progetti dell'ambito socio – sanitario
1)
Progetto di sviluppo delle cure domiciliari di terzo livello, delle cure palliative e
dell’assistenza ai malati terminali: potenziamento del servizio di dimissioni protette e continuità
delle cure ospedale-territorio
2) Servizio di supporto a persone con handicap/patologie e non autosufficienti
Ambito Educativo
Risorse complessivamente disponibili € 115.460,91
(di cui € 74.000,00 Da finanziamento PLUS 2017 ed € 41.460,91 da AAVV)
Progetti dell'ambito educativo

3) Progetto servizio riparativo di counseling psicologico
4) Progetti di formazione nelle scuole
5) Progetto attività motoria a favore della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria.
6) Prevenzione e Contrasto al Fenomeno del Bullismo
7) Assistenza specialistica a favore di minori con handicap grave
Area Trasversale
Risorse complessivamente disponibili € 282.824,78
Progetti dell'area Trasversale
8) Contributi alle associazioni
9) Progetto Caritas ( Assistenza economica, Centro di Ascolto, Servizio Mensa, Attività di
pubblica utilità, Case di Prima Accoglienza)
10) Progetto azioni di sistema per attuazione misure reis – sia e progetti distrettuali di
inclusione sociale
11) Idea progettuale per la realizzazione di un progetto pilota di sensibilizzazione al lavoro
Interventi Attivati nel 2017:
- Servizio di Assistenza Domiciliare e Scolastica anno 2017 € 56.498,07
- Personale operante presso l'Ufficio di Piano € 4.040,63
Risorse complessivamente programmate € 517.363,48 corrispondenti al finanziamento
PLUS 2017 ed € 41.460,91 derivanti da quote di AAVV.
6.

Di evidenziare che per le azioni programmate in forma associata per il territorio del Distretto di
riferimento, il Comune di Tempio Pausania utilizzerà le risorse trasferite dalla Regione
Sardegna, come indicato in premessa.

7.

Di dare atto della riprogrammazione della somma pari a € 48.800,00, derivante da
finanziamenti PLUS degli esercizi precedenti e confluita nelle quote di AAVV applicato
all'esercizio corrente, atteso che tali somme saranno ripartite tra i comuni aderenti all'ambito
PLUS per la realizzazione di idonei progetti in forma distrettuale, secondo il fabbisogno e le
istanze che gli enti rappresenteranno nel corso dell'esercizio 2018, per i quali si provvederà con
successivi provvedimenti.

8.

Dare mandato all'Ufficio di Piano di porre in essere le azioni volte all'attivazione dei progetti del
programma attuativo anno 2017 per la realizzazione degli interventi in forma associata, per
l'adozione di idonei provvedimenti per l'attribuzione delle relative risorse ai referenti istituzionali
interessati, nonché per la predisposizione di apposite convenzioni con enti del terzo settore per
la disciplina di dettaglio circa l'attuazione dei progetti in argomento, nel rispetto del
cronoprogramma di spendita del finanziamento, da concludersi entro l'esercizio 2018.

9.

Prendere atto del conferimento temporaneo, in termini di associazione, dei due servizi
distrettuali di Assistenza Domiciliare e Scolastica (S.A.D.) e il Servizio Educativo Territoriale –
Progetto Giovani Distrettuale (S.E.T.), all'Unione dei Comuni Alta Gallura per la durata di un
anno dall'attivazione, prevista senza soluzione di continuità allo scadere naturale dei precedenti
appalti.

10.

Proporre, infine, di attribuire alla presente proposta l'esecutività immediata ai sensi dell’art.134
comma 4, D.lgs n. 267/2000.
DELIBERA
Di dichiarare, a votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 1

Ufficio Proponente: Ufficio Socio-Assistenziale
Oggetto: L.R. N. 23/2005. APPROVAZIONE PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA (PLUS)
2017 E ACCORDO DI PROGRAMMA. CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE
ASSOCIATA E COORDINATA DEI SERVIZI SAD E SET D.LGS. 267/2000 ARTT. 30 E 33.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Socio-Assistenziale)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/02/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Franceschina Garroni

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 3162.
Aglientu, lì 17/04/2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/04/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 17/04/2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 17/04/2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Deliberazione di Consiglio Comunale N.9 del 11/04/2018

