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PROVINCIA DI NUORO
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 3 Del 14/01/ 2011
Prot. N. 203 Data Pubblicazione 20/01/ 2011

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER CONTINUITA’ SERVIZI
COOPERATIVA PROGETTO UOMO SINO AL 30 GIUGNO 2011

ALLA

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno 14 del mese di GENNAIO alle ore 12.30, nella sala delle adunanze del
Comune,convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza il Sig.ra ZIDDA FRANCESCA
ZIDDA FRANCESCA
BARDEGLINU GREGORIO
GODDI GIOVANNA M.B.
MANGIA TERESA
COSSEDDU MARIA DEBORA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa FIORE GLORIA
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Sig.ra FARINA MARIA CATERINA per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere:
FAVOREVOLE

________________________________________________

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile

_______________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento
IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamata la legge regionale n°23/05 “Sistema integrato dei servizi alla persona” ;
- Richiamato il verbale della conferenza di servizio del 17/12/2009 con la quale viene “Approvato
il PLUS. Triennio 2010/2012
-Richiamata la delibera C.C. n°13 del 28/03/08 avente ad oggetto “Approvazione programma e
interventi socio assistenziali” ;
- Dato atto che nella conferenza di servizio tenutasi in Provincia il 11/12/2010 , i Sindaci hanno
deciso all’unanimità di procedere all’affidamento per continuità fino ad espletamento della gara
d’appalto dei servizi socio-assistenziali alle medesime cooperative che in ciascun comune
gestiscono i servizi affinché non ci sia interruzione nei confronti del cittadino ,
- Dato atto che ai sensi del regio decreto n°827/1924 occorre provvedere all’affidamento per
continuità in quanto ripetizione di servizi socio assistenziali analoghi in favore della Cooperativa
Progetto Uomo che gestisce i servizi socio assistenziali per conto dell’Amministrazione sino al
30/06/2011 tempo previsto per l’espletamento della gara d’appalto per i servizi che non dovranno
essere gestiti in forma associata; e per il servizio di assistenza domiciliare che deve essere gestito in
forma associata ;
Richiamata la comunicazione n°16738 del 24/12/2010 della Regione Autonoma Sardegna avente
ad oggetto “Proroga programmazione PLUS ,con la quale si invitano gli ambiti territoriali a
prorogare per l’annualità 2011 le azioni programmate nel 2010;
- Dato atto che i servizi gestiti sono gestiti dalla Cooperativa Progetto Uomo dal 1995 sono :
Assistenza domiciliare; Sostegno familiare ; Ausiliari per disabili ,Assistenza specialistica ; ausiliari
disabili istituti superiori per un importo complessivo di € 126.946,41 ( di cui € 4.200,00 quota
utenti ; € 54591,23 fondo unico servizi socio assistenziali ; € 4620,00 finanziamenti provinciali per
assistenza disabili; € 46.546,00 L.162/98 piani 2010; € 8988,00 povertà estreme ( residui ); €
8001,18 residui 2010 assistenza specialistica con quota a carico R..A.S e del bilancio ;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs.267/00,
Con votazione unanime
DELIBERA :
per tutto quanto espresso in premessa di affidare alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro per
continuità i servizi di seguito specificati sino al 30/06/2011 :
Assistenza domiciliare e ausiliaria
Sostegno familiare, Educativa , Specialistica
Ausiliari per disabili istituti superiori
Prestazioni a tempo determinato
L.162/98 ( piani personalizzati 2010 )

€ 39.765,00
€ 27.027,41
€ 4.620,00
€ 8.988,00
€ 46.546,00

Di dare atto che la spesa complessiva per la continuità dei servizi è pari a € 126.946,41 ( di cui €
4.200,00 quota utenti ; € 54591,23 fondo unico servizi socio assistenziali competenza 2011; €
4620,00 finanziamenti provinciali per assistenza disabili; € 46.546,00 L.162/98 piani 2010
competenza 2011; € 8.988,00 povertà estreme ( residui ); € 8001,18 residui 2010 assistenza
specialistica con quota a carico R..A.S e del bilancio ;

Con successiva votazione delibera di rendere la stessa Immediatamente eseguibil

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
FIORE GLORIA

______________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 20/01/2011

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________

