
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE  per la regolarità amministrativa. 

            □  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
          

                                                            Luciano Onano                                          

Parere □  FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

           □ NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                      Luciano Onano 

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  
       Avv. Piergiorgio Corona                         Avv. Cristina Corda  
 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 

______________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì _________________________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    Avv. Cristina Corda  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 19/2014 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 

 

 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  I^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno diciannove  del mese di giugno  alle ore 20:00 e 

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera 

d’invito prot. n. 2408 dell’undici giugno 2014, riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed 

in seduta pubblica, con la presenza del Sindaco  e dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Giorgia ���� X 

Floris Francesco ���� X Assorgia Lucio ⌧⌧⌧⌧���� � 

Cau Alberto ⌧⌧⌧⌧���� ���� Biancu Antonio ⌧⌧⌧⌧���� ���� 

Perseu Claudio ⌧⌧⌧⌧���� ���� Vacca Ramona  ���� X 

Scano Salvatore ⌧⌧⌧⌧���� ���� Pisanu Alberto ⌧⌧⌧⌧���� ���� 

Perseu Mariangela ⌧⌧⌧⌧���� ���� Mattana Ugo ���� X 

 

CONSIGLIERI IN CARICA , oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N° 9  ASSE NTI N° 4 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona , Sindaco, il quale riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto 

posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Avv. Cristina Corda  che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 

 

 
 
 

OGGETTO: Servizio Plus Distretto Ales – Terralba ann i 2012/2014. 
Contestazione atti emessi dal Commissario ad acta.                                                                           
 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g.: 

 
Premesso che 

- con deliberazione n. 24/49 del 27.06.2013, la Giunta regionale della Sardegna, ritenuto irregolare il 

procedimento di adozione del PLUS da parte del distretto socio-sanitario Ales Terralba, ha disposto, ai sensi dell’art. 

36 della L.R. n. 23/2005, l’avvio delle procedure di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del citato ambito 

territoriale, definendo modalità e termini procedurali;  

- con successiva delibera n. 42/51 del 16.10.2013, la Giunta regionale ha delegato la Direzione Generale delle 

Politiche Sociali dell’Assessorato della Sanità ad avviare le procedure per la nomina di un commissario ad acta per 

l’assolvimento delle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 36 della L.R. n. 23/2005 relative al PLUS 

Ales Terralba; 

- con decreto n. 22 del 12.2.2014, il Presidente della Regione ha nominato il Commissario ad acta, nella persona 

della dott.ssa Paola Piroddi;  

- che il decreto di nomina stabilisce, tra l’altro, quanto segue: art. 2 “Il commissario ad acta come sopra nominato 

provvede alla predisposizione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona di cui all’art. 20 della L.R. n. 23/2005 

relativo all’ambito territoriale Ales-Terralba, in conformità alle Linee Guida per la programmazione e gestione dei PLUS 

triennio 2012-2014 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.40/32 del 6 ottobre 2011; art.3 “Il Commissario ad 

acta, improntando il suo operato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tiene conto in via principale delle esigenze 

del territorio, secondo le finalità e gli indirizzi impartiti in materia di programmazione territoriale, osservando le seguenti 

priorità: a) definizione, in via prioritaria, degli atti gestionali per l’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; b) articolazione del Plus nei due ambiti territoriali di Ales e Terralba”; 

- che all’esito dell’attività il Commissario ad acta ha adottato due disposizioni:  

- la n° 1 del 22.4.2014, con cui ha approvato il Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona 2012 – 2014 

dell’ambito Ales – Terralba, e la n° 2 del 23.4.2014, con cui ha disposto l’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; 

- che, in particolare, la disposizione n° 1 del 22.04.2014, stabilisce:  

Art. 1 di adottare il Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona 2012-2014 dell’Ambito Ales Terralba, allegato alla 

presente disposizione, che prevede la seguente articolazione: 1) Ambito 1 (Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, 

Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, 

Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, Senis, Simala, Sini, Siris, Usellus, Villa Sant’Antonio e Villa Verde); 2) Ambito 2 (Sub Ambito 

Terralbese Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba, Uras). 

Art. 2 di individuare l’Ente Gestore nel Comune di Mogoro; 

Art. 3 di individuare il soggetto attuatore del Sub-Ambito del Terralbese nell’Unione dei Comuni del Terralbese. 
Ritenuto che 

- la disposizione n° 1 risulta illegittima, in quanto assunta in violazione dell’art. 15 della L.r. 23/2005 che nel 

definire gli ambiti territoriali di programmazione e di gestione prevede che “l'ambito territoriale locale di 

programmazione coincide con l'ambito del distretto sanitario di cui alla legge regionale 26 gennaio 1995, n.5, e 

successive modifiche e integrazioni, in modo da garantire l'unitarietà di gestione e l'integrazione dei servizi sociali e 

sanitari entro territori omogenei”; 

- sussiste, altresì, la violazione del decreto del Presidente della Giunta n° 22/2014 di nomina del Commissario 

che all’art. 3, punto b, attribuiva quale priorità l’articolazione del Plus nei due ambiti territoriali di Ales e Terralba;  

- il Commissario anziché articolare il PLUS in due ambiti, ha creato all’interno del medesimo distretto sanitario, 

due ambiti distinti, attribuendo a ciascuno di essi autonomia organizzativa, economica e gestionale, 
individuando all’uopo due distinti centri organizzativi, nel Comune di Mogoro e nell’Unione dei Comuni del 
Terralbese;  

 - l’indirizzo impartito dal Presidente della Regione di procedere con l’articolazione del PLUS tra i Comuni del 

Terralbese e quelli dell’Alta Marmilla, non poteva che essere inteso nel senso di prevedere una diversa e distinta 

programmazione socio-sanitaria (ed economica) del PLUS, in ragione delle diverse esigenze afferenti i Comuni del 

distretto, caratterizzati, in primo luogo, da una rilevante disparità di dimensione demografica e pertanto da 

diverse esigenze sociali, sanitarie ed assistenziale. 

 - le disposizioni commissariali impugnate violano i principi cui il Commissario avrebbe dovuto ispirare la 

propria azione, come esemplificati nell’art. 3 del decreto n° 22/2014 di nomina, che così recita: il Commissario ad acta, 

improntando il suo operato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tiene conto in via principale delle esigenze del 

territorio, secondo le finalità e gli indirizzi impartiti in materia di programmazione territoriale…” 

- la disposizione è in violazione dell’art. 3 della legge 241/1990, atteso che manca la motivazione del 
provvedimento assunto, non essendo, in alcun modo, esplicitate le ragioni sottese all’individuazione del 

Comune di Mogoro quale Ente Gestore del PLUS; 

- la decisione del Commissario lede in maniera inemendabile gli indirizzi ed i criteri impartiti nel decreto di 

nomina, e risulta in palese contrasto con gli atti di programmazione politica, amministrativa, territoriale, 

assunti nel corso degli anni dai Comuni esponenti; 

 - come ben noto al Commissario, i Comuni appartenenti al Distretto (compresi Mogoro ed i Comuni del 

Terralbese) nei primi mesi dell’anno 2013, al momento dell’approvazione del PLUS, per volontà espressa dai Consigli 

comunali (come emerge dalle delibere che si allegano), hanno indicato quale Ente gestore del PLUS, l’Unione dei 
Comuni dell’Alta Marmilla; 

- il mancato perfezionamento dell’iter di approvazione del PLUS per effetto della mancata adesione dell’ASL e di 

due Comuni (cfr. delibera della Giunta Regionale n° 24/49 del 27.6.2013), non legittimava il Commissario a 

disattendere, senza alcuna motivazione, l’indirizzo politico espresso dagli organi rappresentativi di ciascuna Comunità 

locale, ed individuare quale Ente gestore il Comune di Mogoro;  
Rilevato che 

- per disattendere la volontà dei Consigli comunali che avevano individuato quale Ente gestore l’Unione dei 

Comuni dell’Alta Marmilla, il Commissario ha stabilito all’art. 5 dell’impugnata disposizione che “per la gestione in 

forma associata le parti ricorreranno alla convenzione tra Enti ex art. 30 del decreto legislativo 267/2000, con delega 

all’ente gestore”. 

- la previsione è in contrasto con l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, atteso che la convenzione ivi disciplinata è 

riservata agli enti locali, mentre nel PLUS è presente anche la ASL, cui la convenzione non può essere ipotizzata non 

può essere estesa;  

 - detta previsione viola altresì l’art. 16 della legge regionale n° 23/2005 che nell’individuare le forme di 

integrazione tra comuni e azienda sanitaria locale stabilisce che “Al fine di costruire un sistema di responsabilità 

condivisa e di favorire l'integrazione degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari a livello di ambito, i comuni associati e 

l'azienda sanitaria locale competente: a) realizzano in forma congiunta la programmazione di ambito di cui all'articolo 21; b) 

stipulano appositi accordi e convenzioni con i quali è disciplinata la realizzazione dei livelli essenziali sociosanitari di 

assistenza di cui all'articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e 

integrazioni”, talchè la legge regionale ha rimesso alla volontà degli enti aderenti (Comuni ed ASL) la scelta della forma 

di attuazione del PLUS, e detta previsione non è derogabile per il Commissario. 

- l’individuazione della forma di gestione dei servizi spetta all’autonomia esclusiva degli enti locali essendo 

preclusa la costituzione di organismi di gestione da parte di un Commissario;  

- le scelte del Commissario risultano in contrasto con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che 

avrebbero dovuto connotarne l’operato, sulla base del decreto di nomina, ed in forza dei principi che debbono 

accompagnare l’azione della pubblica amministrazione;  

- al contrario di quanto sopra, è stato raddoppiato il numero degli addetti per la gestione del PLUS, con 

l’evidente aggravio dei costi del personale e la conseguente distrazione di risorse, a discapito dei servizi volti al 

soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità locali, cui il PLUS mira;  

- i criteri di efficienza ed efficacia potrebbero risultare altresì compromessi per effetto dell’applicazione al 

Comune di Mogoro delle norme in materia di patto di stabilità, che potrebbe provocare grave incertezza e ritardo nella 

spendita delle risorse;  
Considerato, dunque, che la scelta del Commissario  

- confligge apertamente con l’indirizzo politico, amministrativo e gestionale espresso dai Comuni del territorio in 

materia di PLUS; 

- contrasta con le esigenze del territorio e le scelte politico programmatiche, che, da molti anni, hanno 

caratterizzato i Comuni del Distretto, che hanno avviato forme di rilevante collaborazione nella gestione dei servizi, in 

ragione delle specificità delle Comunità locali; 

- disattende i principi della programmazione territoriale, che i Comuni hanno espresso nel corso degli anni, in 

ottemperanza alla legislazione regionale, in particolare alla legge regionale 2.8.2005 n° 12; 

- palesa contraddittorietà e disparità di trattamento, atteso all’Unione dei Comuni del Terralbese è stato 

attribuito il ruolo di soggetto attuatore del Sub-Ambito del Terralbese, mentre per l’area della Marmilla è stato 

individuato il Comune di Mogoro, senza chiarire le ragioni per cui non sia stata prestata analoga attenzione all’Unione 

dell’Alta Marmilla, cui aderiscono 20 Comuni del distretto. 
Ritenuto  

- inaccettabile il metodo di gestione del PLUS tempestivamente avviato dal Sindaco del Comune di Mogoro, il 

quale in dispregio delle norme regole delle regole della correttezza e trasparenza istituzionale e di leale collaborazione 

tra enti locali, senza convocare alcuna Assemblea dei Sindaci ha avviato le selezioni per l’assunzione del personale, 

mantenendo, pertanto, poteri Commissariali in violazione delle previsioni del PLUS approvato; 

- parimenti inaccettabile che il Commissario ad acta, alla scadenza del mandato, abbia ritenuto di poter 

partecipare alla selezione per l’incarico di Coordinatore del PLUS, risultandone vincitore, come emerge dalla 

determinazione n° 109/SAF del 29-05-14 del Servizio Amministrativo–Finanziario del Comune di Mogoro;  
 

Interviene il Consigliere Antonio Biancu il quale evidenzia come la presente delibera colga i punti deboli della decisioni 

assunte dal Commissario e dal Comune capofila. Ritiene, pertanto, corretto contestare l’individuazione di due comuni 

capofila e l’individuazione da parte del Commissario di due ambiti, posto che trattasi di decisioni che si pongono in 

contrasto con le determinazioni assunte dall’Assemblea dei Sindaci e che comportano duplicazioni di costi, con evidente 

distrazione di risorse ai servizi alla persona.   
  

Tutto ciò premesso,  

il Consiglio Comunale,  

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano, presenti e votanti n° 9, favorevoli unanimità;nelle more della 

decisione del ricorso gerarchico inoltrato alla Regione sarda, nell’esprimere ferma contestazione per le modalità con cui 

si è svolta l’attività e le determinazioni assunte del Commissario, e forte disagio per le modalità con cui il Comune di 

Mogoro intende svolgere le funzioni attribuite, 

       
Delibera 

 

- di contestare ad ogni effetto di legge gli atti emessi dal Commissario ad acta e dal Comune di Mogoro, in 

violazione della normativa vigente; 

- di chiedere l’immediata convocazione dell’Assemblea dei Sindaci del PLUS da svolgersi alla presenza del 

Presidente della Giunta Regionale e/o dell’Assessore all’Igiene e Sanità della Regione, per l’esame degli atti 

suddetti, la revoca degli atti illegittimi e l’avvio della gestione del PLUS Ales Terralba nel rispetto della 

normativa vigente nonché della volontà delle comunità locali. 

 


