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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 28/11/2018
OGGETTO:

L.R. N. 23/2005. APPROVAZIONE PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI
ALLA PERSONA (PLUS) 2018 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 28 del mese di Novembre alle ore 17.20 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
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 11

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
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 SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione all’ordine del giorno.
Passa in seguito la parola al Responsabile del Servizio, Dr.ssa Garroni

IL CONSIGLIO COMUNALE

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”;

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 Delibera di Giunta Regionale n. 55/15 del 13.12.2017 “Piani Locali Unitari dei Servizi
alla persona. Proroga Linee guida di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 40/32
del 6.10.2011.” che prevede di prorogare per i primi tre mesi del 2018 la 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 la proroga 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;

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. 8/32 del 20 febbraio 2018, 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 2018;

PRESO ATTO

che nella suddetta Deliberazione di G.R. 8/32 del 2018 si prevede il riparto del fondo
destinato al PLUS di Tempio Pausania per l'importo complessivo di € 529.206,87, di cui €
468.206,87 per la gestione associata ed € 61.000,00 per il funzionamento dell'Ufficio di
Piano;

VISTA

e richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/11 del 27 marzo 2018, di
approvazione definitiva della succitata Deliberazione di G.R. 8/32 del 20 febbraio 2018

PRESO ATTO

che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con
Determinazione n. 69 prot. n. 3107 del 03/04/2018 ha provveduto all'impegno della
somma di € 423.365,50 a favore del PLUS di Tempio Pausania, pari all'80%

dell'assegnazione 2018;
EVIDENZIATO

che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con
Determinazione n. 94 Prot. N. 3641 del 16/04/2018 ha provveduto alla liquidazione e al
pagamento della somma di € 423.365,50 a favore del PLUS di Tempio Pausania;

PRESO ATTO

che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con
Determinazione n.191 - Prot. N. 6302 del 12/06/2018 ha disposto l’impegno di €
105.841,37 a favore del Comune di Tempio Pausania, quale ente gestore dell'ambito
PLUS per la gestione associata dei servizi alla persona e il funzionamento degli uffici di
piano pari al 20% dell’assegnazione per l’anno 2018;

EVIDENZIATO

che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con
Determinazione n. 203 Prot. N. 6546 del 20/06/2018 ha provveduto alla liquidazione e al
pagamento della somma di € 105.841,37 a favore del PLUS di Tempio Pausania;

EVIDENZIATO

che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/32 del 20 febbraio 2018 autorizza per
l’anno 2018, i coordinatori responsabili degli Uffici di Piano ad utilizzare, parzialmente o
totalmente, l’importo destinato al loro funzionamento, per la gestione associata dei
servizi;

EVIDENZIATO

che le nuove linee programmatiche per l'anno 2018 mirano a consolidare e potenziare le
azioni e gli interventi già attivati e positivamente verificati nelle precedenti annualità;

PRESO ATTO

che la definizione del sistema locale dei servizi e correlato utilizzo delle risorse si realizza
per l'intero ambito territoriale omogeneo e deve essere attuata secondo l'individuazione
delle priorità locali e nelle forme più funzionali alla gestione e alla razionale allocazione
della spesa.

PRESO ATTO

delle risultanze emerse nelle Conferenze dei Sindaci del 12 settembre 2018 e del 26
settembre 2018, nelle quali si è stabilito di adottare il criterio di riparto delle risorse
regionali PLUS 2018 a favore dei comuni del distretto nella misura del 40% in parti uguali
e per il 60% in relazione alla dimensione demografica.

VISTA

e richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11/04/2018 avente ad
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".

RILEVATO

che il criterio di riparto stabilito nel documento PLUS 2017 e precisamente nell'articolo 4
dell'Accordo di Programma, prevede che le risorse siano suddivise su base demografica
tra tutti i comuni aderenti all'ambito.

PRESO ATTO

che nelle Conferenze dei Sindaci del 12 settembre 2018 e del 26 settembre 2018 si è
stabilito di rettificare il criterio di riparto delle risorse PLUS 2017, determinandolo nella
misura del 40% in parti uguali e per il 60% in relazione alla dimensione demografica.

VISTO
E
RICHIAMATO

il progetto PLUS 2017 denominato: "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" che prevede il servizio di
Assistenza Domiciliare per i pazienti in ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) finanziato
per l'importo di € 100.000,00.

PRESO ATTO

che nella Conferenza dei Sindaci del 12 settembre 2018 la ASSL Distretto di Tempio
Pausania ha rappresentato l'esigenza di attivare il servizio di Assistenza Domiciliare per i
pazienti in ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) contestualmente al Servizio di
Assistenza Domiciliare Distrettuale finanziato con i fondi PLUS 2018.

VISTE

le linee progettuali per le quali l'Ufficio di Piano ha proposto in sede istruttoria la seguente
articolazione, presentate e condivise dal Distretto PLUS di Tempio Pausania e approvate
in sede di Conferenza dei Sindaci in data 12 e 26 Settembre 2018, di concerto fra tutti i
referenti istituzionali:

FINANZIAMENTO PLUS 2018 – Distretto di Tempio Pausania

Ambito Socio – Sanitario

Risorse complessivamente disponibili € 236.996,11 di cui € 50.132,34 di AAVV esercizi precedenti
Progetti dell'ambito socio – sanitario
1) POTENZIAMENTO SERVIZIO
ASSISTENZA
DOMICILIARE
DISTRETTUALE

€ 186.863,77

FONDO PLUS 2018

€ 50.132,34

AAVV anni precedenti

Ambito Educativo

Risorse complessivamente disponibili € 193.360,46 di cui € 41.017,36 di AAVV
esercizi precedenti
Progetti dell'ambito educativo
2) POTENZIAMENTO SERVIZIO
EDUCATIVO TERRITORIALE

3)
PROGETTO
ATTIVITA'
MOTORIA A FAVORE DELLA
SCUOLA
DELL'INFANZIA
E
DELLA SCUOLA PRIMARIA

€ 142.343,10

FONDO PLUS 2018

€ 41.017,36

AAVV anni precedenti

€ 10.000,00

FONDO PLUS 2018

Area Trasversale

Risorse complessivamente disponibili € 282.824,78 di cui € 92.824,78 AAVV Fondo Plus 2017
Progetti dell'area Trasversale
4)
CONTRIBUTI
ASSOCIAZIONI

ALLE

€ 70.000,00

FONDO PLUS 2018

5) PROGETTO CARITAS (
ASSISTENZA
ECONOMICA,
CENTRO
DI
ASCOLTO,
SERVIZIO MENSA, ATTIVITÀ DI
PUBBLICA UTILITÀ, CASE DI
PRIMA ACCOGLIENZA)

€ 120.000,00

FONDO PLUS 2018

6) AZIONI DI SISTEMA PER
ATTUAZIONE MISURE REIS –
SIA E PROGETTI DISTRETTUALI
DI INCLUSIONE SOCIALE

€ 92.824,78

AAVV FONDO PLUS 2017

Risorse complessivamente programmate € 529.206,87 corrispondenti al finanziamento PLUS 2018, €.91.149,70
derivanti da quote di AAVV anni precedenti ed € 92.824,78 AAVV Fondo PLUS 2017.

PRESO ATTO

che la programmazione PLUS 2018 è stata approvata dalla Conferenza dei Sindaci
negli incontri tenuti in data 12/09/2018 e, in via definitiva, il giorno 26/09/2018;

DATO ATTO

che si rende necessario provvedere all'approvazione delle linee programmatiche
relative all'annualità 2018 contenute nell'allegato documento PLUS;

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 Giunta Comunale 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 2018 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 Sardegna ASSL Olbia per il Distretto Sanitario
di Tempio Pausania per l’approvazione del PLUS programmazione anno 2018, 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 2018, 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 2018 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 € 91.149,70, derivante da finanziamenti
PLUS degli esercizi precedenti e confluita nelle quote di AAVV applicato all'esercizio
corrente e che tali somme saranno utilizzate per i servizi distrettuali SAD per l'importo di
€ 50.132,34 e SET per l'importo di € 41.017,36.

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 l'attivazione delle azioni
previste nella programmazione PLUS 2018, da attuarsi entro il 31/12/2020 e comunque
sino al completamento del servizio e correlata spendita delle risorse;

DATO ATTO

che si provvede all'approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata
e coordinata dei servizi distrettuali di assistenza domiciliare ed educativa territoriale (ex
artt.30 e 33 D. Lgs. n.267/2000).

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. -

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 2018, 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
coincidente con il 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 conferire temporaneamente, in termini di associazione, i due servizi distrettuali di Assistenza Domiciliare
e Scolastica (S.A.D.) e Servizio Educativo Territoriale – Progetto Giovani Distrettuale (S.E.T.), all'Unione dei
Comuni Alta Gallura per l'attivazione delle azioni previste nella programmazione PLUS 2018 da attuarsi entro
il 31/12/2020 e comunque sino al completamento del servizio e correlata spendita delle risorse;
5. Di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata e coordinata dei servizi distrettuali di
assistenza domiciliare ed educativa territoriale (ex artt.30 e 33 D. Lgs. n.267/2000).
6. Di approvare, altresì, nel dettaglio la programmazione e gestione associata dei servizi socio sanitari,
elaborati dall'Ufficio di Piano per il PLUS 2018 come di seguito individuati:
FINANZIAMENTO PLUS 2018 – Distretto di Tempio Pausania
Ambito Socio – Sanitario

Risorse complessivamente disponibili € 236.996,11 di cui € 50.132,34 di AAVV esercizi precedenti
Progetti dell'ambito socio – sanitario
1) POTENZIAMENTO SERVIZIO
ASSISTENZA
DOMICILIARE
DISTRETTUALE

Ambito Educativo

€ 186.863,77

FONDO PLUS 2018

€ 50.132,34

AAVV anni precedenti

Risorse complessivamente disponibili € 193.360,46 di cui € 41.017,36 di AAVV
esercizi precedenti
Progetti dell'ambito educativo
2) POTENZIAMENTO SERVIZIO
EDUCATIVO TERRITORIALE

3)
PROGETTO
ATTIVITA'
MOTORIA A FAVORE DELLA
SCUOLA
DELL'INFANZIA
E
DELLA SCUOLA PRIMARIA

€ 142.343,10

FONDO PLUS 2018

€ 41.017,36

AAVV anni precedenti

€ 10.000,00

FONDO PLUS 2018

Area Trasversale

Risorse complessivamente disponibili € 282.824,78 di cui € 92.824,78 AAVV Fondo Plus 2017
Progetti dell'area Trasversale
4)
CONTRIBUTI
ASSOCIAZIONI

ALLE

€ 70.000,00

FONDO PLUS 2018

5) PROGETTO CARITAS (
ASSISTENZA
ECONOMICA,
CENTRO
DI
ASCOLTO,
SERVIZIO MENSA, ATTIVITÀ DI
PUBBLICA UTILITÀ, CASE DI
PRIMA ACCOGLIENZA)

€ 120.000,00

FONDO PLUS 2018

6) AZIONI DI SISTEMA PER
ATTUAZIONE MISURE REIS –
SIA E PROGETTI DISTRETTUALI
DI INCLUSIONE SOCIALE

€ 92.824,78

AAVV FONDO PLUS 2017

Risorse complessivamente programmate € 529.206,87 corrispondenti al finanziamento PLUS 2018, € 91.149,70
derivanti da quote di AAVV anni precedenti ed € 92.824,78 AAVV Fondo PLUS 2017.
7. 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.
8. Di dare atto che, come risulta in premessa, le risorse PLUS 2018 sono ripartite tra i comuni aderenti
all'ambito nella misura del 40% in parti uguali e per il 60% in relazione alla dimensione demografica.
9. Di rettificare il criterio di riparto stabilito nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11/04/2018
avente ad 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" precisato nell'articolo 4 dell'Accordo di Programma, utilizzando il
criterio di cui al punto che precede.
10. Di Attivare il progetto PLUS 2017 denominato: "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" che prevede il servizio di Assistenza Domiciliare per i pazienti in ADI
(Assistenza Domiciliare Integrata) finanziato per l'importo di € 100.000,00 contestualmente al Servizio di
Assistenza Domiciliare Distrettuale finanziato con i fondi PLUS 2018.

11. Di riprogrammare la somma pari a € 91.149,70, derivante da finanziamenti PLUS degli esercizi
precedenti e confluita nelle quote di AAVV applicato all'esercizio corrente prevedendo l'utilizzo dei fondi a
favore dei servizi distrettuali SAD per l'importo di € 50.132,34 e SET per l'importo di € 41.017,36, come
evidenziato nel prospetto riepilogativo di cui al punto 6.
12. Di dare mandato all'Ufficio di Piano di porre in essere le azioni volte all'attivazione dei progetti del
programma attuativo anno 2018 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 2019.

Il Consiglio Comunale
Considerata l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata
votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Votanti:
n. 11
Favorevoli: n.11
Contrari: n.Astenuti: n.DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 38

Ufficio Proponente: Ufficio Socio-Assistenziale
Oggetto: L.R. N. 23/2005. APPROVAZIONE PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA (PLUS)
2018 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 22/11/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Franceschina Garroni

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/11/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

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. 9193.
Aglientu, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/11/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 28/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 28/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)

Deliberazione di Consiglio Comunale N.34 del 28/11/2018

