
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 17 del  29/04/2016
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: PROGETTO  SOVRACOMUNALE  ALCOLDIPENDENZE  -  FONDI  EX 
PROVINCIA  CARBONIA  -IGLESIAS.  APPROVAZIONE  ACCORDO  DI 
PROGRAMMA  CON  I  COMUNI  DI  MASAINAS  (CAPOFILA)  GIBA  - 
CARLOFORTE  -  NARCAO -  NUXIS  -  PERDAXIUS -  PISCINAS -  SAN 
GIOVANNI SUERGIU - SANT'ANNA ARRESI - SANTADI - TRATALIAS - 
VILLAPERUCCIO. ANNUALITA' 2015.

L’anno duemilasedici addì  ventinove del mese di  aprile alle ore 17:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
CASTANO LUZ ELENA
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
LEINARDI ROBERTO
FROLDI MARIANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.

Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.
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Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n.  471  del  01/04/2016,  avente  oggetto:PROGETTO 
SOVRACOMUNALE  ALCOLDIPENDENZE  -  FONDI  EX  PROVINCIA  CARBONIA 
-IGLESIAS.  APPROVAZIONE  ACCORDO  DI  PROGRAMMA  CON  I  COMUNI  DI 
MASAINAS (CAPOFILA) GIBA - CARLOFORTE - NARCAO - NUXIS - PERDAXIUS - 
PISCINAS  -  SAN  GIOVANNI  SUERGIU  -  SANT'ANNA  ARRESI  -  SANTADI  - 
TRATALIAS - VILLAPERUCCIO. ANNUALITA' 2015., allegata al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione  è il seguente:

Favorevoli 14
Astenuti 0
Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n.  471 del 01/04/2016 corredata dai  pareri  previsti  dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO
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Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 471 del 01/04/2016

OGGETTO: PROGETTO  SOVRACOMUNALE  ALCOLDIPENDENZE  -  FONDI  EX 
PROVINCIA  CARBONIA  -IGLESIAS.  APPROVAZIONE  ACCORDO  DI 
PROGRAMMA  CON  I  COMUNI  DI  MASAINAS  (CAPOFILA)  GIBA  - 
CARLOFORTE -  NARCAO -  NUXIS -  PERDAXIUS -  PISCINAS -  SAN 
GIOVANNI SUERGIU - SANT'ANNA ARRESI - SANTADI - TRATALIAS - 
VILLAPERUCCIO. ANNUALITA' 2015.

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

RICHIAMATE :

 la Legge del 08 Novembre 2000, n. 328 intitolata "Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato  di  interventi  e  servizi  sociali",  finalizzata  alla  promozione  di  interventi  
sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle 
famiglie in difficoltà;

 la Legge Regionale n. 23/2005 recante  Sistema Integrato dei Servizi alla persona la quale 
all’art.  2,  sancisce  il  principio  di  “leale  collaborazione  tra  le  amministrazioni  competenti 
nell’esercizio delle attività di programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche e 
degli interventi”; 

PREMESSO:

• CHE all’art. 6 c. 2 della suddetta legge n. 23/2005 “ i Comuni esercitano le proprie funzioni in 
forma associata per l’attuazione, a livello di ambito territoriale omogeneo, dei livelli essenziali di 
assistenza, nelle forme più funzionali alla gestione, alla  razionale allocazione della spesa, alla 
semplificazione dell’accesso, all’efficace erogazione delle risposte;

• CHE i Comuni di Masainas (Ente capofila), Carloforte, Giba, Narcao Nuxis Perdaxius, Piscinas, 
Tratalias, San Giovanni Suergiu, Santadi Sant’Anna Arresi, Villaperuccio, condividono la stessa 
realtà territoriale e quindi le stesse problematiche;

• CHE una delle aree problematiche che accomuna il nostro territorio è quella relativa al problema 
dell’alcoldipendenza e tossicodipendenza;

• CHE il fenomeno, sempre più dilagante, vede coinvolta la popolazione di diverse fasce d’età, sia 
essa giovane o adulta,  sia di  sesso maschile  che di  sesso femminile e che molto spesso si 
accomuna  ad  altri  fenomeni  come  la  malattia  mentale,  devianza  minorile  e  disagi  legati  a 
problematiche di tipo socio – economico e familiare;

CONSIDERATO che le Amministrazioni Comunali dei Comuni suindicati, hanno manifestato seria 
preoccupazione ed espresso particolare sensibilità al fenomeno, sottolineandone la rilevanza e la 
priorità nell’ambito degli interventi previsti nella programmazione dei Servizi Socio – Assistenziali di 
ciascun Ente; 

PRESO ATTO:

copia informatica per consultazione



• CHE nell’ambito  della  riprogrammazione  delle  risorse in  capo dalla  ex Provincia  Carbonia  – 
Iglesias, sono stati destinati al Comune di Masainas designato come capofila, somme pari a € 
50.000,00  per  la  realizzazione  di  un  progetto  sovracomunale  alcoldipendenze  –   avendo  il 
medesimo già realizzato in accordo di  programma con i Comuni  di  Giba,  Teulada,  Tratalias, 
Sant’Anna  Arresi,  la  II°  annualità  del  progetto  prevenzione  e  recupero  alcol  dipendenze, 
mediante affidamento alla Coop. San Lorenzo e Associazione Amici della Vita, con sede legale 
in Iglesias. 

• CHE, su indicazione della Provincia, potevano essere ammessi al progetto gli Enti del distretto 
socio  sanitario  di  Carbonia  e Iglesias  in regola  con il  versamento  alla  Provincia  delle  quote 
annuali di adesione all’accordo di programma per le dipendenze realizzato dalla Provincia, Ente 
capofila, con i Comuni del distretto socio – sanitario di Carbonia – Iglesias,  e conclusosi nel  
2012;

• CHE la stessa Provincia, individua i Comuni in regola con i pagamenti, definendoli “virtuosi” e 
pertanto ammessi al finanziamento, come risulta dai verbali di riunioni agli atti di gara

• CHE il Comune di Perdaxius, con nota prot. 1857 del 23.04.2015, ns. prot. 1607 del 04/05/2015, 
chiede  l’ammissione  al  progetto  dichiarandosi  in  regola  con  il  versamento  delle  quote  alla 
Provincia rendendosi disponibile a fornire idonee pezze giustificative.

RITENUTO  sulla  scorta delle  considerazioni  sopraesposte   di  dover  ammettere  il  comune di 
Perdaxius a partecipare all’attuazione del progetto in questione;

DATO ATTO:

• CHE il Comune di Masainas, ha proposto ai Comuni di Carloforte, Giba, Narcao Nuxis, Piscinas, 
Tratalias, San Giovanni Suergiu, Santadi Sant’Anna Arresi, Villaperuccio, l’avvio del Progetto di 
prevenzione ed intervento sulle alcoldipendenze a livello sovracomunale e che i medesimi Enti 
hanno manifestato la volontà di aderire attraverso la stipula di un Accordo di Programma;

• CHE  le  sopraccitate  Amministrazioni  Com.li  per  l’anno  2015,  intendono  avviare  in  forma 
associata  il   “Progetto  Sovracomunale  Alcoldipendenze”  tra  i  Comuni  di  Masainas  (Ente 
capofila) Carloforte, Giba, Narcao Nuxis Perdaxius, Piscinas, Tratalias, San Giovanni Suergiu, 
Santadi Sant’Anna Arresi, Villaperuccio;

• CHE  viene individuata quale modalità di collaborazione tra i Comuni, la stesura di un Accordo di 
Programma per la gestione associata del servizio in argomento;

VISTO l’allegato schema di Accordo di Programma che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

P R O P O N E CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE  l’allegato schema di Accordo di Programma tra i Comuni di di Masainas (Ente 
capofila)  Carloforte,  Giba,  Narcao  Nuxis  Perdaxius,  Piscinas,  Tratalias,  San  Giovanni  Suergiu, 
Santadi,   Sant’Anna  Arresi,  Villaperuccio  finalizzato  alla  prevenzione  e  recupero  degli  alcool 
dipendenti del territorio intercomunale.

DI  DARE  ATTO che  si  procederà  con  successivo  atto  all’espletamento  della  procedura  per 
l’affidamento del servizio.
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 471 / 2016 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: PROGETTO SOVRACOMUNALE ALCOLDIPENDENZE - FONDI EX 
PROVINCIA CARBONIA -IGLESIAS. APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA 
CON I COMUNI DI MASAINAS (CAPOFILA) GIBA - CARLOFORTE - NARCAO - NUXIS - 
PERDAXIUS - PISCINAS - SAN GIOVANNI SUERGIU - SANT'ANNA ARRESI - SANTADI 
- TRATALIAS - VILLAPERUCCIO. ANNUALITA' 2015.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 01/04/2016 IL DIRIGENTE
VOLPE SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 471 / 2016 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: PROGETTO SOVRACOMUNALE ALCOLDIPENDENZE - FONDI EX 
PROVINCIA CARBONIA -IGLESIAS. APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA 
CON I COMUNI DI MASAINAS (CAPOFILA) GIBA - CARLOFORTE - NARCAO - NUXIS - 
PERDAXIUS - PISCINAS - SAN GIOVANNI SUERGIU - SANT'ANNA ARRESI - SANTADI 
- TRATALIAS - VILLAPERUCCIO. ANNUALITA' 2015.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 01/04/2016 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


