
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

N.  29 del 10. 07. 2017 

OGGETTO: 
Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona- Costituzione Ufficio di Piano Sub 
ambito del Terralbese.  

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno dieci del mese di luglio, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu presso 
l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Santucciu Andrea X  
Pintus Manuela   X 
Dore Anna Maria X  
Cera Manuele X  
Pili Sandro X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

ACQUISITI preliminarmente i pareri favorevoli del Responsabile Servizi Sociali in ordine alla 
regolarità tecnica e del Responsabile servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii. 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 22 del 12.02.2014 di nomina del 
Commissario ad acta per l’assolvimento delle funzioni di cui alle lett. a) e b), comma 2, art. 36 della 
L.R. 23/2005, relative al PLUS dell’ambito Ales-Terralba. 
 
DATO ATTO che: 
− il Commissario ad acta, con disposizione n. 1 del 22.04.2014, ha adottato il Piano Locale 

Unitario dei Servizi alla persona 2012-2014 dell’ambito Ales-Terralba, individuando l’Ente 
gestore nel Comune di Mogoro ed istituito l’Ambito 1 e l’Ambito 2 coincidente con i comuni di 
Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba ed Uras, comuni costituenti il sub ambito 
del terralbese individuando quale soggetto attuatore del sub-ambito suddetto l’Unione dei 
comuni del Terralbese; 

− con la suddetta disposizione n° 1 il Commissario ad acta ha altresì disposto che i rapporti tra 
l’Ente gestore del Plus individuato nel Comune di Mogoro, quale unico referente nei rapporti con 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



la Regione Autonoma della Sardegna, ed il sub ambito del Terralbese verrà gestito mediante 
ricorso alla convenzione tra enti ex art. 30 del Decreto legislativo 267/2000. 

 
VISTA la disposizione del Commissario ad Acta  n° 2 del 23.04.2014 con oggetto “Erogazione 
delle somme trasferite dal Plus di Oristano per la prosecuzione dei progetti da questo approvati e 
relativi ai comuni recentemente transitati nell’ambito del Plus Ales-Terralba” con la quale si dava 
atto che in capo all’Unione dei Comuni del Terralbese  doveva provvedersi al trasferimento dei 
fondi residui per la gestione associata PLUS per gli anni 2010 e 2011 per un totale di € 872.273,10, 
da riprogrammarsi a cura del sub-ambito del terralbese con proposte progettuali specifiche per il 
relativo territorio. 
 
VISTA la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n° 22 del 21.07.2014 con oggetto 
“Approvazione convenzione con l’Unione dei Comuni del terralbese ed il Comune di Mogoro in 
qualità di gestore del Plus. 
 
VISTA la LR 13 aprile 2017 n° 5 – Legge di stabilità 2017 art. 5 comma 21 con il quale si autorizza 
la spesa - per complessive € 951.887,38 -  in favore dell’Unione dei Comuni del terralbese, soggetto 
attuatore  del sub ambito del terralbese secondo la seguente ripartizione temporale: 
a) Annualità 2017 : € 336.273,10 per la gestione associata dei servizi 
                                  €   40.000,00 per il funzionamento dell’Ufficio di Piano del sub ambito 
b) Annualità 2018 : € 336.000,00 per la gestione associata dei servizi 
                                   €   39.614,28 per il funzionamento dell’Ufficio di Piano del sub ambito 
c) Annualità 2019:  €  200.000,00 per la gestione associata dei servizi 
 
VISTA la determinazione n° 226 del 19.06.2017 (pervenuta in data 06/07/2017) del Direttore del 
Servizio Attuazione della programmazione Sociale della Direzione Generale della Politiche Sociali 
della RAS con la quale si autorizza la liquidazione e il pagamento della somma di € 376.273,10 di 
cui € 336.273,10 per la gestione associata dei servizi e per € 40.000,00 per il funzionamento 
dell’ufficio di piano del sub ambito dell’Unione dei Comun i del terralbese. 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere alla costituzione dell’Ufficio di Piano del sub ambito 
dell’Unione dei Comuni del terralbese individuando le figure professionali necessarie per il 
funzionamento dello stesso nelle seguenti figure:  
− n. 1 Responsabile del servizio socio assistenziale per la gestione del sub ambito  del terralbese  

così come individuato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione n° 28 
del 29.05.2017; 

− n°  1 assistente sociale a tempo pieno con esperienza nel settore della programmazione e della 
gestione di servizi e progetti in ambito sociosanitario; 

− n° 1 operatore amministrativo contabile a tempo pieno con competenze amministrative e di 
programmazione referenti per tutte le  questioni di carattere amministrativo, contabile, gestionale 
e di rendicontazione delle spese; 

− n° 1 incarico di alta specializzazione con contratto di collaborazione esterna coordinata e 
continuativa di alta professionalità ai sensi dell’art. 110, comma 6, del Decreto legislativo 18 
aprile 2000, n. 267 e art. 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 2001 n. 165, per  collaborazione, 
consulenza e supporto tecnico amministrativo in materia di gare d’appalto. 

 
VISTA la deliberazione della G.R. n. 27/44 del 2007 e le linee guida per la programmazione e 
gestione del PLUS triennio 2012-2014, ove vengono individuate la composizione dell’Ufficio di 
piano e le competenze. 
 



VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese 
n° 28 del 29.05.2017 con la quale è stato individuato il Responsabile del servizio socio assistenziale 
per la gestione del sub ambito  del terralbese. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 

1) LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende interamente 
richiamata.  
 

2) DI COSTITUIRE l’Ufficio di Piano del sub ambito dell’Unione dei Comuni del terralbese per il 
periodo 2017-2019 individuando quali figure professionali necessarie per il funzionamento dello 
stesso  le seguenti :  
− n. 1 Responsabile del servizio socio assistenziale per la gestione del sub ambito  del 

terralbese  così come individuato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dell’Unione n° 28 del 29.05.2017; 

− n°  1 assistente sociale a tempo pieno con esperienza nel settore della programmazione e 
della gestione di servizi e progetti in ambito sociosanitario; 

− n° 1 operatore amministrativo contabile a tempo pieno con competenze amministrative e di 
programmazione referenti per tutte le  questioni di carattere amministrativo, contabile, 
gestionale e di rendicontazione delle spese; 

− n° 1 incarico di alta specializzazione con contratto di collaborazione esterna coordinata e 
continuativa di alta professionalità ai sensi dell’art. 110, comma 6, del Decreto legislativo 18 
aprile 2000, n. 267 e art. 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 2001 n. 165, per  
collaborazione, consulenza e supporto tecnico amministrativo in materia di gare d’appalto. 

 
3) DI INDIVIDUARE quale sede del sub ambito del Plus i locali siiti in Piazza Roma, 7 siti in 

Marrubiu. 
 

4) DI PRENDERE ATTO che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti 
adempimenti gestionali. 

 
5) DI TRASMETTERE copia della presente al Comune di Mogoro, Ente gestore del Plus del 

Distretto di Ales Terralba. -------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
          (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 12.07.2017 al 27.07.2017 al n. 71/2017.  
 

Marrubiu 12.07.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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