Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari

Proposta DELC1-12-2019 del 24/04/2019

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 11 - Adottata nella seduta del 30/04/2019
OGGETTO:

Programmazione interventi Settore Servizi alla Persona: Servizio Sociale e Pubblica
Istruzione - anno 2019.

L’anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 30 (trenta) del mese di aprile alle ore 17:15 nel Comune di Pula e
nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione ordinaria,
il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI
ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. FARNETI

EMANUELE

4. PIRISINU

OMBRETTA

5. MASCIA

ANGELA

6. USAI

FILIPPO

7. AZARA

PIERANDREA

8. CAPPATO

ALESSANDRO

9. LECCA

CARLA

10. LUCARELLI

SIMONETTA

11. BERGHI

ANDREA

12. ZUCCA
13. PITTALUGA

MASSIMILIANO
ANGELO

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA
TOTALE PRESENTI N. 14 TOTALE ASSENTI N. 3
Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa

LA PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
Nomina degli Scrutatori:
Pirisinu – Berghi – Toccori
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE PROPONENTE – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DOTTORESSA ROSALBA ORTU

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, assistenza domiciliare, programma ritornare a casa e
disabilità gravissime. Sostegno alle famiglie in grave precarietà economica (assistenza economica,
programma regionale REIS, sostegno canoni di locazione ed interventi per il soddisfacimento dei
bisogni primari). Progetti personalizzati in favore delle persone affette da handicap grave, i
rimborsi per i cittadini affetti da gravi patologie (leggi di settore), presa in carico per i minori
segnalati dal Tribunale per i Minorenni, affidamenti familiari, progetti di inclusione sociale, ed
interventi qualificati per la presa in carico professionale (servizio socio-psico-pedagogico, sportello
dipendenze e sportello donna);
- 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 meritevoli ed il rimborso dei materiali scolastici acquistati dalle;
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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 altresì che la Regione Sardegna trasferisce annualmente, direttamente al Comune
Capofila Villa San Pietro, la quota del 2% del fondo unico per i 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
2018, in forma associata con il Plus, 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 confermare anche per le annualità 2020 e 2021 sul bilancio pluriennale (come
richiesto dal Plus Area Ovest per la gestione associata dei servizi e i periodi contrattuali per
l’appalto dell’assistenza domiciliare e governance), il trasferimento del Servizio di Assistenza
Domiciliare e Governance al Plus area Ovest, gestione associata anno 2020 e 2021, con
contestuale trasferimento delle somme al Comune di Villa San Pietro;
Vista la scheda di programmazione degli interventi del Settore Servizi alla Persona –finanziamento
programma servizi sociali e pubblica istruzione, trasmessa dal settore finanziario ns prot. n°10848
del 24/04/2019 in cui sono definite le risorse economiche da destinare ai diversi servizi;
Ritenuto necessario 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 2019, al
fine di dare attuazione ai servizi per la corrente annualità;
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;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2019

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Per le motivazioni di cui in premessa;
1) Di approvare le schede del settore Servizi alla Persona allegate al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, in cui sono specificati tutti gli interventi e servizi da avviare nell’annualità
2019;
2) Di dare atto che la programmazione delle risorse relativa al Settore Servizi Sociali
è pari a € 2.552.850 di cui € 1.823.506,01 fondo unico Ras, trasferimenti regionali a destinazione
vincolata e fondo per i servizi sociali - € 638.343,99 fondi comunali –€ 91.000,00 contribuzione tenza;
3) Di dare atto che la programmazione delle risorse relativa al Settore Pubblica Istruzione è pari a €
508.249,015 di cui € 150.000 fondo unico - € 12.615,15 trasferimenti regionali a destinazione
vincolata - € 257.176,68 fondi comunali - € 75.000,00 contribuzione utenza - € 13.457,18 fondi statali.
4) Di confermare la gestione associata del Servizio di assistenza domiciliare anziani con il Plus Area
Ovest, allineandosi alla programmazione di tutti i Comuni d’ambito per le annualità 2020/2021
(bilancio pluriennale) 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, il servizio educativo e l’assistenza domiciliare e governance.
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Firmato Dottoressa Rosalba Ortu
Pula,

24/04/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili
Pula,

24/04/2019
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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 a cura dell’Assessora Ilaria Collu, che spiega nel dettaglio il contenuto della proposta, che
verrà riportato integralmente nel verbale di seduta.
Sentiti gli interventi a cura dei Consiglieri Loi, Toccori e Collu, che verranno riportati nel verbale integrale di
seduta.
Alle ore 17:50 entra in sala consiliare l’Assessore Emanuele Farneti, pertanto i Consiglieri Comunali presenti
sono 14.
Dopo ampia discussione, al termine della quale il Presidente, mette ai voti la proposta per alzata di mano, con il
seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti

14

Voti favorevoli

11

Voti contrari

0

Astenuti

3

Loi – Fa - Toccori

DELIBERA

1) Di approvare le schede del settore Servizi alla Persona allegate al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, in cui sono specificati tutti gli interventi e servizi da avviare nell’annualità
2019;
2) Di dare atto che la programmazione delle risorse relativa al Settore Servizi Sociali
è pari a € 2.552.850 di cui € 1.823.506,01 fondo unico Ras, trasferimenti regionali a destinazione
vincolata e fondo per i servizi sociali - € 638.343,99 fondi comunali –€ 91.000,00 contribuzione tenza;
3) Di dare atto che la programmazione delle risorse relativa al Settore Pubblica Istruzione è pari a €
508.249,015 di cui € 150.000 fondo unico - € 12.615,15 trasferimenti regionali a destinazione
vincolata - € 257.176,68 fondi comunali - € 75.000,00 contribuzione utenza - € 13.457,18 fondi statali.
4) Di confermare la gestione associata del Servizio di assistenza domiciliare anziani con il Plus Area
Ovest, allineandosi alla programmazione di tutti i Comuni d’ambito per le annualità 2020/2021
(bilancio pluriennale) 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, il servizio educativo e l’assistenza domiciliare e governance.
5) Di dichiarare, con votazione separata, con 11 voti favorevoli e 3 astenuti ( Loi, Fa, Toccori ),
l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 07/05/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 07/05/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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