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Partecipa la Dr.ssa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di 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 Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che con deliberazioni dei Consigli Comunali di Lanusei n. 28 del 24/10/2007, di Arzana n. 29
del24/10/2007 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;

VISTI
-

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 programma delle attività da realizzarsi all’interno del centro situato nel comune di
Lanusei e denominato “Spazio per Stare insieme” in funzione degli specifici obiettivi di integrazione
e lotta alla emarginazione perseguiti dai Comuni e, per loro conto, dall’Unione Comuni d’Ogliastra;

-

Di dare atto che la programmazione, per ora limitata all’esperienza già maturata nel territorio del
Comune di Lanusei, possa costituire esempio per attività similari da effettuare negli altri comuni
dell’Unione;

-

Di dare atto inoltre, che nell’ambito di quanto approvato nel presente documento, l’applicazione
pratica dovrà avvenire mediate progetti ed azioni dettagliate adottate dall’ufficio competente;

-

Di disporre che stante il fatto che non si è ancora provveduto al trasferimento delle risorse umane
dai comuni all’Unione, le attività gestionali saranno svolte, in nome e per conto dell’Unione, dai
Comuni che volta per volta, nel rispetto delle finalità perseguite con il presente atto, adotteranno i
rispettivi provvedimenti gestionali;

-

Di stabilire che, conseguentemente, le spese connesse ad eventuali servizi affidati a terzi o ad
acquisto di beni, graveranno sui bilanci dei comuni richiedenti i quali vi provvederanno
direttamente;

-

Di stabilire inoltre, che per dette ragioni il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.

APPURATO che in data 25/10/2007 è stato sottoscritto l’atto aggiuntivo dell’Unione;
CONSIDERATO che con rispettive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 del 13/12/2007 e n. 36 del
28/12/2007, i Comuni di Loceri e Bari Sardo hanno formalizzato la richiesta di adesione all’Unione, nonché
approvato la convenzione per il trasferimento alla stessa di servizi e funzioni;
CONSTATATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 08/06/2009 anche il Comune di
Ilbono è entrato a far parte dell’Unione a decorrere dalla data del 06/07/2009 e sono state approvate le
rispettive convenzioni per il trasferimento delle funzioni;
VISTO che tra le funzioni trasferite da tutti i Comuni dell’Unione vi sono quelle del servizio sociale;
VALUTATO che il Comune di Lanusei, negli anni passati, ha locato un immobile comunale ad una
cooperativa affinché, il medesimo immobile potesse costituire una base d’appoggio per i servizi sociali resi
dalla cooperativa ai comuni e/o agli utenti beneficiari ultimi, migliorando la qualità dei servizi offerti;
ACCERTATO che detto ambiente fisico, inizialmente nato come spazio della cooperativa, col tempo si è
affermato e oggi si propone come una risorsa territoriale per rispondere alle esigenze di sostegno contro
l’emarginazione e per la prevenzione del disagio;

Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”;
il vigente statuto dell’Unione;

CONSTATATO che in modo particolare il centro è stato una risorsa a favore dei servizi sociali comunali
che grazie allo stesso hanno potuto attivare importanti iniziative educative e di lotta all’emarginazione e
disagio;
DOPODICHE’ con separata votazione all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
VISTO che molte attività di supporto ai servizi sono state rese dalla cooperativa con uno spirito di
responsabilità, collaborazione e mutuo soccorso anche razionalizzando l’utilizzo di alcune professionalità;

DELIBERA

SPECIFICATO che i risultati finora raggiunti devono essere valorizzati e capitalizzati dai comuni e dalle
rispettive collettività al fine di evitare che vadano perduti;
EVIDENZIATO che seppure le attività di solidarietà e di volontariato devono continuare a caratterizzare le
azioni da svolgere all’interno del centro, non si deve rischiare che i risultati finora raggiunti possano
scemare davanti a “falsi” ostacoli” che possono derivare da esigenze di tipo finanziario;
CONSIDERATO che nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontate sancito a livello comunitario e
formalizzato all’articolo 3, comma 5 del D.Lgs 267/2000, i comuni svolgono le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e
delle loro formazioni sociali;
APPURATO che in applicazione di detto principio spetta ai Comuni e all’Unione Comuni d’Ogliastra
alimentare e sostenere tutte quelle iniziative provenienti dal territorio dalle quali possa derivare una utilità
comune rispettosa delle finalità istituzionali dell’ente;
DATO ATTO che per detta ragione è stato elaborato un programma di attività da promuovere all’interno
del centro come meglio descritto nell’allegato A alla presente deliberazione che forma parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;

-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4°
comma, art. 134 del D.lgs n. 267/2000 T.U.EE.LL., stante l’urgenza di provvedere.

