
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 56 N. del 29/07/2015

OGGETTO: Presa d'atto progetto di inserimento in struttura residenziale e indirizzi alla Responsabile 
dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di luglio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 18.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 56 del 29/07/2015



La Responsabile dell’Area Socio Culturale, sentita l’Assessore alle Politiche Sociali,   
 

  
PREMESSO che il Servizio Sociale si occupa di garantire servizi ed interventi a favore di persone 
in stato di bisogno socioassistenziale e sociosanitario, autosufficienti e non, nel rispetto del 
principio di autodeterminazione e non istituzionalizzazione, nonostante in alcune condizioni alcune 
di loro debbano essere inserite in strutture socioassistenziali o sociosanitarie, a causa dell’assenza 
di risorse familiari e/o territoriali; 
 
CONSIDERATO  
 
che questo Servizio ha in carico il caso di un utente con patologia sanitaria, autosufficiente, ma 
che sarà sottoposto a un intervento chirurgico, a seguito del quale necessiterà di cura ed 
assistenza adeguate; 
 
che l’utente nel periodo post operatorio non potrà vivere nella casa in cui abitualmente risiede in 
compagnia di altre persone e che questo Servizio, nonostante i diversi tentativi, non ha trovato 
persone e famiglie disponibili a offrire un intervento alternativo alla struttura sociosanitaria;  
 
PRESO ATTO della L. 328/2000 e della L.R. 23/2005 in materia di servizi ed interventi integrati 
alla Persona; 
 
CONSIDERATO che quest’ultima prevede - all’art. 6 - che il comune attui i livelli essenziali di 
assistenza, di cui agli artt. 28 e ss della legge medesima, anche sotto forma di “Interventi di 
accoglienza presso famiglie, persone e servizi semiresidenziali e residenziali” (art. 30, lettera f); 
 
RITENUTO di poter offrire all’utente, attraverso il progetto condiviso con lo stesso - non allegato 
alla presente in quanto coperto  da segreto professionale (L. 119/2001) - un inserimento presso 
una struttura residenziale, per il periodo di tempo necessario alla guarigione dell’utente stesso; 
 
CONCORDATO con l’utente che il Comune pagherà la retta alla struttura già individuata, in parte 
con risorse comunali - €. 1.000,00 - mensili, ed in parte trattenendo €. 660,00 mensili dalle somme 
a lui spettanti a titolo di provvidenze L.R. 11/85, in quanto la fattura mensile della struttura sarà pari 
a €. 1.660,00; 
 
 

PROPONE 
 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto riportato nel preambolo, in cui sono riportate le linee 
principali di intervento, maggiormente specificate nel progetto non allegato alla presente in 
quanto coperto da segreto professionale (L. 119/2001); 
 

2. DI DARE ATTO  
 
che occorre iscrivere sul cap. 10418.26/int. 1.10.04.03 del bilancio di previsione 2015 in 
corso di predisposizione la somma di euro 3.000,00 – prevedendo che questo progetto 
possa avere presumibilmente una durata di tre mesi; 
 
che occorre trattenere – per un periodo di tre mesi - €. 1.980,00 delle somme a lui spettanti 
a titolo di provvidenze L.R. 11/85, per poter procedere a pagare le fatture che verranno 
emesse dalla struttura residenziale in cui verrà inserito; 
 
che successivamente la Responsabile proponente avrà a disposizione le risorse finanziarie 
suddette, al fine di procedere all’impegno e liquidazione delle fatture suddette. 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio quanto 
esposto con la proposta medesima; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile dell’Area Socio 
Culturale e del Responsabile dell’Area Finanziaria, di cui all’art. 49 del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti locali; 
 
Con votazione unanime e in conformità, 
 

DELIBERA 
 

Con separata votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
F.TO LUISA GARAUData   27/07/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   28/07/2015 F.TO ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
04/08/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 18/08/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 04/08/2015 al 18/08/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
29/07/2015 per: 

X

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 04.08.2015

Deliberazione della Giunta n. 56 del 29/07/2015


