
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  32  DEL  26.06.2009

Oggetto: Modifica PLUS 2007/2009 - Aggiornamento 2009

L'anno duemilanove,  il giorno ventisei del mese di  Giugno, alle ore 18.00, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / seconda convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 11 Totale assenti: 10

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Vicepresidente del Consiglio comunale Nazareno Farris assume la presidenza e constatata la presenza 
del numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL VICEPRESIDENTE

Invita l'Assessore alle Politiche Sociali ad  illustrare l'argomento posto al n. 4  dell’ordine del giorno.

Sentito l'Assessore Sig. Eliseo Zanda che illustra la proposta di deliberazione in esame, rappresentando le 
motivazioni che hanno determinato uno spostamento di risorse rispetto alla programmazione originaria.

ll Vicepresidente, dà atto che alcuno chiede di intervenire, né di esprimere dichiarazioni di voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti numero         11 (assenti: Cau Paolo, Cossa Alessandro, Cossa Michele, Farris Onofrio, Massa
                                       Antonio, Mura Antonio, Perra M. Cristina, Pili Simone, Pitzanti Pietro, Serci
                                        Francesco)
voti a favore numero  11
voti contrari numero     /
astenuti numero           /

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.

La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e con numero 11 voti 
favorevoli  su numero 11 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Nazareno Farris

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria
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Oggetto: Modifica PLUS 2007/2009 - Aggiornamento 2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Richiamata la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 che disciplina il sistema integrato dei servizi alla persona e  che 
prevede, quale strumento di programmazione, il Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) che si realizza 
nell’ambito del distretto sanitario;

Richiamato l’accordo di programma, stipulato tra i comuni associati del PLUS 21, che individua il comune di 
Settimo San Pietro quale organo capofila del PLUS;

Richiamata la propria deliberazione n. 77 del 19.12.2008 che approva l’aggiornamento del PLUS e le schede 
di programmazione comunale per l’anno 2009;

Considerato che la programmazione prevede la promozione e la qualificazione dell’assistente familiare 
anche mediante l’attivazione di percorsi formativi volti a fornire maggiori strumenti per l’acquisizione di una 
maggiore professionalità degli assistenti familiari;

Preso atto che l’ufficio di piano del PLUS 21 ha provveduto ad organizzare il primo corso di formazione 
rivolto agli assistenti familiari e che a seguito delle procedure di selezione si è registrato un numero di 
domande tale da considerare la possibilità di organizzare un secondo percorso formativo;

Preso atto che nella conferenza dei Sindaci dei Comuni afferenti al PLUS 21, svoltasi in data 8 aprile 2009 
(di cui si allega copia del verbale per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), è 
stato votata all’unanimità la proposta presentata dal GtP  di destinare ulteriori somme al corso di cui 
all’oggetto onde soddisfare le richieste ;

Considerato che a tal fine si rende necessario attuare una variazione della programmazione del  PLUS, 
onde consentire il finanziamento dell’intervento di cui sopra, spostando la somma di €   17.000,00 dalle 
risorse previste per il finanziamento dell’ufficio di piano al progetto “Promozione e qualificazione 
dell’assistente familiare” ;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1) Di approvare la variazione della programmazione associata 2007-2009 aggiornamento 2009, approvata 
con propria deliberazione n° 77 del 19.12.2008,  dando atto che il Comune Capofila-  Settimo San Pietro, 
sposterà  la somma di €   17.000,00 dalle risorse previste per il finanziamento dell’ufficio di piano al progetto 
“Promozione e qualificazione dell’assistente familiare” , onde consentire l’attivazione di un secondo percorso 
formativo per gli assistenti familiari;

2) Di dare atto che la  Responsabile dell’area socio –culturale del Comune Capofila – Settimo San Pietro, 
porrà in essere tutti gli atti necessari all’attuazione dell’intervento;

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

L' Assessore alle politiche sociali: F.to Eliseo Zanda

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 
2000.

Sestu, 

Il Funzionario responsabile: F.to Lucia Locci
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