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OGGETTO: Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socioeducativi per la prima infanzia. Approvazione progetto
“Servizi socio-educativi sperimentali” Comuni Lanusei,
Loceri, Arzana, Ilbono.

L’anno duemiladieci addì diciannove del mese di febbraio alle ore 9,05 nella sala delle adunanze
assembleari dell’Unione Comuni d’Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione in
seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.
Presiede la seduta Marco Melis nella sua qualità di Presidente pro tempore sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori:
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ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________:

QUALIFICA

PRESENTE

X

1

MELIS MARCO

Presidente

2

BALLOI CARLO

Vicepresidente

3

LAI VIRGINIA

Componente

X

4

STOCHINO GIANPIETRO

Componente

X

5

CASU PAOLO

Componente

X

ASSENTE

X

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo perv enute richieste di inv io al controllo prev entiv o;
perché dichiarata immediatamente eseguibile;
perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art.. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A.
3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Serv izio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il
prov v edimento di annullamento, ov v ero richiesto elementi istruttori;
decorsi 10 giorni dal ricev imento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con prov v edimento n. ________ del ________
(art. 33 della L.R. 38/94);

che è stata annullata dal Serv izio Territoriale degli EE.LL. con prov v edimento n. _________ del ____________ per i seguenti
motiv i _____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________

Elini, lì ___________

IL VICE SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dr.ssa Maria Grazia Mulas

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.
Elini, lì 20/02/2010

IL VICE SEGRETARIO DELL’UNIONE
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Partecipa la Dr.ssa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Vice Segretario dell’Unione Comuni
d’Ogliastra;.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:



il Vice Segretario dell’Unione Comuni d’Ogliastra, per quanto concerne la regolarità tecnica;



il Vice Segretario dell’Unione Comuni d’Ogliastra, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DOPODICHE’ con separata votazione all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

PREMESSO che con deliberazioni dei Consigli Comunali di Lanusei n. 28 del 24/10/2007, di Arzana n. 29
del 24/10/2007 e di Elini n. 27 del 24/10/2007, detti enti hanno disposto di istituire, tra gli stessi, “l’Unione
Comuni d’Ogliastra”;
PREMESSO inoltre, che con deliberazioni dei Consigli Comunali di Lanusei n. 29 del 24/10/2007, di
Arzana n. 30 del 24/10/2007 e di Elini n. 28 del 24/10/2007- tutte esecutive a termini di legge - detti enti
hanno individuato le funzioni ed i servizi da trasferire ed hanno approvato gli schemi di convenzione
disciplinanti le modalità e condizioni del trasferimento;
RILEVATO che in data 25/10/2007 è stato sottoscritto nelle forme di legge l’atto costitutivo dell’Unione;
APPURATO che con rispettive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 del 13/12/2007, n. 36 del
28/12/2007, n.31 del 08/06/09 i Comuni di Loceri, Bari Sardo, Ilbono hanno formalizzato la richiesta di
adesione all’Unione, nonché approvato la convenzione per il trasferimento alla stessa di servizi e funzioni;
CONSTATATO che con apposita convenzione i Comuni di Lanusei, Elini, Loceri, Arzana, Bari Sardo e
Ilbono hanno provveduto a trasferire, all’Unione Comuni d’Ogliastra, le funzioni inerenti i servizi sociali;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 21/43 del 08/04/2008 con la quale la Giunta
Regionale ha approvato per il triennio 2007/2009 il “Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi per la
prima infanzia”;
CONSIDERATO l’invito a manifestare interesse del 6 agosto 2008, rivolto ai comuni, per la realizzazione di
servizi socio educativi rivolti alla prima infanzia;
DATO ATTO che i Comuni di Arzana, Elini, Lanusie, Loceri hanno aderito alla succitata manifestazione di
interesse predisponendo una proposta progettuale relativa al “Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi
per la prima infanzia”, prevedendo il Comune di Lanusei quale Ente capofila;
VISTA la Deliberazione G.R. n.20/8 del 28/04/2009 con la quale è stato riconosciuto un contributo di €
60.000,00 per la realizzazione di servizi in contetso domiciliare e di € 30.000,00 per la realizzazione di una
sezione sperimentale;
CONSIDERATA la nota della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale delle Politiche
Sociali n. 0008995 del 07/08/2009 con la quale si notifica al Comune di Lanusei l’avvenuto finanziamento
chiedendo contestualmente la trasmissione di un progetto dettagliato dell’iniziativa approvato dal
competente organo comunale;
VISTO ed allegato al presente atto, sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale, il progetto
“Servizi socio - educativi sperimentali”, all’uopo redatto dai Servizi Sociali dei Comuni di Arzana, Elini,
Lanusie, Loceri;
RITENUTO, dopo adeguata discussione poter approvare lo stesso;
ATTESA la necessità di procedere con i conseguenti adempimenti;
VISTI:
• Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”;
• Lo Statuto dell’Unione;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
•

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

•

Di approvare il progetto “Servizi socio -educativi sperimentali” afferente al Piano straordinario per
lo sviluppo dei servizi per la prima infanzia” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.
21/43 del 08/04/2008, allegato al presente atto sotto la lettera a) quale parte integrante e
sostanziale.

DELIBERA

•

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dei legge, stante
l’urgenza di provvedere.

