***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 37 del 13/05/2021
OGGETTO: Plus Distretto di Sanluri. Attivazione funzioni in capo all’Unione dei Comuni “MARMILLA”.
L'anno duemilaventuno il giorno tredici, del mese di maggio, alle ore 15:00 presso l'aula Consiliare, Via San’Elia 4,
Lunamatrona (SU), si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Presiede l'adunanza MARCO PISANU e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

EMANUELA CADEDDU
DANILO PIRAS
MARTINO PICCHEDDA
ANDREA FENU
PAOLO CADDEU
MARCO PISANU
ALBERTO PUSCEDDU

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 6

Tot.: 1

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario dott. GIORGIO SOGOS
Il Presidente, MARCO PISANU, riconosciuta la legalità dell’Adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento
di cui in oggetto.
LA GIUNTA
Preso atto che il Segretario dell'Unione dott. Giorgio Sogos è collegato in videoconferenza;
Richiamate le seguenti delibere di Assemblea:
•

n. 13 del 02.09.2020 avente ad oggetto “PLUS DISTRETTO DI SANLURI - Approvazione dello schema di
“Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socioassistenziali e sociosanitari previsti
nel piano locale unitario dei servizi alla persona distretto di sanluri e nei vari programmi regionali,
ministeriali” .

•

n. 14 del 02.09.2020 aventi ad oggetto “PLUS DISTRETTO DI SANLURI - Approvazione del “regolamento
per il funzionamento della conferenza dei servizi” nell’ambito Plus distretto sociosanitario di Sanluri”.
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Richiamata la propria deliberazione di Giunta n. 74, del 10/12/2020, con la quale, in adempimento di quanto
deliberato da tutti i soggetti costituenti il PLUS, si disponeva il trasferimento di tutte le funzioni dal Comune di
Sanluri all’Unione Comuni “MARMILLA”;
Considerato che i problemi tecnici e le difficoltà operative, hanno impedito la materiale presa in carico di tutti i servizi
e di tutto il personale facente del PLUS, in capo all’Unione, nei termini indicati nella predetta deliberazione;
Considerato che si rende, ormai, necessario ed improcrastinabile, l’attivazione di tutte le funzioni ed i servizi in capo
all’Unione;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di disporre che, con decorrenza 1° giugno 2021, l’Unione dei Comuni “MARMILLA”, acquisirà la piena operatività
delle funzione e dei servizi relativi al PLUS del Distretto di Sanluri;
Di dare atto, che il comune di Sanluri provvederà a trasferire tutte le risorse finanziarie relative ai servizi PLUS, e
attualmente iscritte nel bilancio Comunale;
Di disporre che tutti i responsabili dei servizi, ciascuno per la propria competenza, pongano in essere tutti gli atti
necessari per dare attuazione al presente provvedimento;
Il Presidente dell’Unione provvederà ad inoltrare le necessarie comunicazioni al Comune di Sanluri affinché provveda
ad adottare tutti gli atti di propria competenza.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA AFFARI GENERALI Servizio Affari Generali
Eventuali note:
Data, 13/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 583 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 583, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 01/06/2021 al 16/06/2021.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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