VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 1 8

OGGETTO:

Programmazione interventi Settore Servizi alla Persona: Servizio Sociale e
Pubblica Istruzione - anno 2017.

L’anno 2017 ( Duemila diciassette) il giorno 30 ( trenta ) del mese di marzo alle ore 15:30 nel Comune di
Pula e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione
straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. OLLA

EMANUELE

4. FARNETI

EMANUELE

5. CAPOBIANCO

ANNALISA

6. PIRISINU

OMBRETTA

7. USAI

FILIPPO

8. ORBAI

GABRIELE

9. AZARA

PIERANDREA

10. CABONI

ETTORE

11. URRU

ILENIA

12. MASCIA
13. BOI

ANGELA
BARBARA

14. PITTALUGA

ANGELO

15. LOI

ELISABETTA

16. TOCCORI

FRANCESCA

17. DE DONATO

GAIA

TOTALE PRESENTI N. 9 TOTALE ASSENTI N. 8
Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa
IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
Scrutatori: Mascia Pirisinu
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio proponente: Settore Servizi alla Persona
Il Responsabile del Settore proponente: Dottoressa Rosalba Ortu
Oggetto:

Programmazione interventi Settore Servizi alla Persona: Servizio Sociale e
Pubblica Istruzione - anno 2017.

Settore Servizi alla Persona
VISTA la L.R. n° 23 del 2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona”, che prevede che la
Regione e gli Enti Locali realizzino, con la partecipazione delle comunità locali e delle formazioni
sociali, il sistema integrato dei servizi alla persona, comprendente l’insieme delle attività di
programmazione, realizzazione e valutazione dei sevizi e delle prestazioni volte a favorire il
benessere delle persone e delle famiglie.
Il sistema integrato promuove i diritti di cittadinanza, la coesione e l’inclusione sociale delle
persone e delle famiglie, le pari opportunità, attraverso la realizzazione di azioni di prevenzione,
riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia.
CONSIDERATO che:
- il Settore Politiche Sociali, programma e realizza servizi con finalità di prevenzione, educative e
di sostegno ai singoli ed alle famiglie, con particolare attenzioni alle fasce deboli della popolazione
(minori, anziani, portatori di handicap fisico e/o mentale, nuclei familiari in condizione di disagio
sociale e/o economico) promuove interventi per favorire la socializzazione e l’integrazione oltre
che attuare politiche di integrazione volte ad arginare il rischio di esclusione sociale, quali il
Servizio Socio-psico-pedagogico, l’Asilo Nido, il centro di aggregazione sociale per minori con
attività laboratori, servizi estivi, per l’area anziani con la Comunità Alloggio ed il Centro diurno,
ginnastica dolce, attività di aggregazione e l’assistenza domiciliare, per le famiglie in grave
precarietà economica (assistenza economica e progetto povertà estreme ed inserimenti lavorativi), i
progetti personalizzati in favore delle persone affette da handicap grave, i rimborsi per i cittadini
affetti da gravi patologie oltre che la presa in carico per i minori segnalati dal Tribunale per i
Minorenni e gli interventi qualificati per la presa in carico professionale;
- il Settore Pubblica Istruzione sostiene e promuove la formazione scolastica attraverso il
finanziamento del piano diritto allo studio, i costi di funzionamento delle scuole, realizza
direttamente e sostiene i progetti scolastici e formativi promossi dalla Scuola, garantisce
l’integrazione scolastica dei minori portatori di handicap con il servizio educativo specialistico
nelle scuole, si occupa direttamente dell’acquisto del materiale didattico ed informatico, garantisce i
servizi ai cittadini quali: acquisto libri di testo per le scuole dell’obbligo, la mensa scolastica per
garantire il tempo prolungato ,il trasporto scolastico urbano per le famiglie residenti ad oltre 1 km
dalle sedi scolastiche, garantisce i contributi alle famiglie per i costi degli abbonamenti per gli
studenti iscritti alle scuole superiori ed universitari oltre le borse di studio per gli studenti
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meritevoli ed il rimborso dei materiali scolastici acquistati dalle famiglie (in precarie condizioni
economiche);
PRESO ATTO che il Comune di Pula fa parte del PLUS (piano locali unitari sociali) Area Ovest,
Comune Capofila Villa San Pietro, a cui aderiscono, per disposizione della Regione Sardegna, 16
Comuni e l’Azienda Sanitaria Locale n° 8;
PRESO ATTO altreś che la Regione Sardegna trasferisce annualmente, direttamente al Comune
Capofila Villa San Pietro, la quota del 2% del fondo unico per il servizi sociali per la realizzazione
di interventi gestiti in forma associata per tutto l’ambito e che il Comune di Pula attua, in ambito
Plus in forma associata con gli altri Enti, garantisce l’assistenza educativa territoriale per minori e
famiglie in stato di disagio sociale e con difficoltà educative;
DATO ATTO che il Servizio di assistenza domiciliare anziani è gestito in continuità per
l’annualità 2017/2018, in forma associata con il Plus, come stabilito con Delibera del Consiglio
Comunale n°10 del 15 Febbraio 2017 , con contestuale trasferimento delle somme al Comune di
Villa San Pietro, nel rispetto delle linee guida della R.A.S. che prevedono che tutti i Comuni della
Sardegna unifichino, in ambito PLUS, due tipologie di servizi quali il servizio educativo e
l’assistenza domiciliare;
ATTESO che occorre provvedere all’adozione della scheda di programmazione dei servizi e degli
interventi del Settore Servizi alla Persona- servizi sociali e pubblica istruzione, per l’anno 2017, al
fine di dare attuazione agli interventi.
Visti
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Visto l’art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000 i in ordine alla regolarità Tecnica del Responsabile
del Settore Servizi alla Persona e regolarità Contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Per le motivazioni di cui in premessa;
1) Di approvare le schede del settore Servizi alla Persona (servizi sociali e pubblica istruzione) allegate
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, in cui sono specificati tutti gli interventi e
servizi da avviare nell’annualità 2017;
2) Di dare atto che la programmazione delle risorse relativa al Settore Servizi Sociali è pari a €
2.825.922,82 di cui € 1.969.160,09 trasferimenti regionali - € 768.762,72 fondi comunali – € 88.000,00
contribuzione tenza;
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3) Di dare atto che la programmazione delle risorse relativa al Settore Pubblica Istruzione è pari a €
613.412,83 di cui € 28.900,00 trasferimenti statali - € 178.0000 trasferimenti regionali - € 331.512,83
fondi comunali ed € 75.000,00 contribuzione utenza.
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di
cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Firmato Dottoressa Rosalba Ortu
Pula 27/03/2017
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Firmato Dottoressa Lucia Cani
Pula 27/03/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Sentita l’esposizione della proposta a cura dell’Assessore Ilaria Collu.
Il Consiglio discute sugli emendamenti presentati da Loi Elisabetta, Olla Emanuele, Pittaluga Angelo, Toccori
Francesca, Boi Barbara, che vengono integralmente riportati:
“ Nel rispetto dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale e nell’esercizio delle prerogative di
Consiglieri, si propongono i seguenti emendamenti alle schede del settore Servizi alla Persona (servizi sociali e
pubblica istruzione) allegate all’atto PROPOSTA DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
DELC1-10-2017 del 27/03/2017 ”.
Si chiede che vengano discussi e messi ai e ai voti.
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - FINANZIAMENTO PROGRAMMA SERVIZI SOCIALI.
EMENDAMENTO 1
Intervento: servizi in favore di minori (servizi estivi, laboratori , progetti).
Attuale
Spesa complessiva 109969.44
Regione: 70000.00
Comune :28969.44
Utente 11000.00
Proposta:
spesa complessiva 109969.44
regione :70000.00
comune: 33969.44
utente : 6000.00
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EMENDAMENTO 2
Intervento: Asilo Nido.
Attuale:
spesa complessiva 238000.00
regione 70000.00
comune: 103000.00
utente: 65000.00
Proposta:
Spesa complessiva 238000.00
Regione: 70000.00
Comune: 113000.00
Utente : 55000.00
EMENDAMENTO 3
Intervento: Trasferimenti correnti a comuni- assistenza domiciliare anziani.
Attuale:
spesa complessiva: 180000.00
regione: 100000.00
comune : 69000.00
utenti : 11000.00
Proposta:
spesa complessiva:180000.00
regione: 100000.00
comune: 74000.00
utenti: 5000.00
BILANCIO PREVISIONE 2017 - FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI ISTRUZIONE PUBBLICA.
EMENDAMENTO 4
Intervento: Servizio mensa
Attuale:
Spesa complessiva: 298011.57
Stato: 14300.00
Regione: 60000.00
Comune: 158711.57
Utente: 65000.00
Proposta:
spesa complessiva: 298011.57
stato: 14300.00
regione: 60000.00
comune: 183711.17
utente: 40000.00
Il Presidente mette ai voti gli emendamenti:
 Consiglieri presenti
9
 Consiglieri votanti
9
 Voti favorevoli
0
 Voti contrari
9 ( con dichiarazione di voto )
 Astenuti
0
All’unanimità dei voti validamente espressi, gli emendamenti, vengono rigettati, per le motivazioni che vengono
riportate nelle dichiarazioni di voto della Sindaca e della Consigliera De Donato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2017

Sindaca: “ Riteniamo di non dover accogliere i sopra elencati emendamenti, in quanto non conformi sotto il
profilo della regolarità tecnica e contabile, essendo sprovvisti di visto di regolarità tecnica e contabile a cura
della Responsabile del servizio.”
De Donato: “ Pur riconoscendo la bontà della proposta, voto contro, per l’assenza di visto di regolarità tecnica
e contabile, che legittima l’atto.”
Dopo ampia discussione al termine della quale, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione, così come
formulata dal Responsabile, con il seguente risultato:






Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

9
9
8
0
1 De Donato

A maggioranza dei voti validamente espressi;
DELIBERA

1) Di approvare le schede del settore Servizi alla Persona (servizi sociali e pubblica istruzione) allegate
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, in cui sono specificati tutti gli interventi e
servizi da avviare nell’annualità 2017;
2) Di dare atto che la programmazione delle risorse relativa al Settore Servizi Sociali è pari a €
2.825.922,82 di cui € 1.969.160,09 trasferimenti regionali - € 768.762,72 fondi comunali – € 88.000,00
contribuzione tenza;
3) Di dare atto che la programmazione delle risorse relativa al Settore Pubblica Istruzione è pari a €
613.412,83 di cui € 28.900,00 trasferimenti statali - € 178.0000 trasferimenti regionali - € 331.512,83
fondi comunali ed € 75.000,00 contribuzione utenza.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la proposta del Presidente in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del presente atto;
VISTO il seguente esito della votazione:
 Consiglieri presenti
9
 Consiglieri votanti
9
 Voti favorevoli
8
 Voti contrari
0
 Astenuti
1 De Donato
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DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del Decreto
Legislativo n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 06/04/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 06/04/2017
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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