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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 
 

 

OGGETTO: Incontri protetti in spazio neutro affidamento servizio cooperativa sociale ADA di Ghilarza  

periodo novembre –dicembre 2015 impegno di spesa CIG: Z6D16C9C97 e approvazione schema di 

convenzione. 

 

Il Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, 

VISTO: 
 il provvedimento del Sindaco n.7 del 08.06.2015 di conferimento incarico posizioni organizzative 

(artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999)- Settore dei Servizi Finanziari, di Ragioneria, del Personale e 

dei Servizi Sociali - Periodo: 01/06 – 31/12/2015; 

 il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.1997, 

esecutivo ai sensi di legge; 

 il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C. n° 89 del 

29.09.1995 ed integrato con Deliberazione C.C. n° 15 del 12.04.1996 esecutivo ai sensi di legge; 

 la delibera C.C. n.6 del 17.04.2015 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2015, Relazione previsionale e programmatica periodo 2015/2017 e Bilancio 

pluriennale periodo 2015/2017; 

 la delibera C.C.n°5 del 17.04.2015 avente ad oggetto L.R. 23.12.2005 n. 23 - Sistema Integrato dei 

Servizi alla Persona - Approvazione schede riepilogative contenenti la programmazione dell’80% 

del fondo per la gestione dei servizi in forma non associata relative all’anno 2015; 

DATO ATTO che nella suddetta programmazione è stata inserita la scheda relativa al sostegno alle  

famiglie: Servizio spazio neutro con una previsione di spesa annuale di €.8.000,00; 

CONSIDERATO che il Giudice delegato del Tribunale Civile di Oristano con proprio decreto dispone 

provvisoriamente che un minore incontri, presso un centro protetto messo a disposizione dai Servizi 

Sociali del comune di Fordongianus; alla presenza di un educatore professionale; 

RISCONTRATTO che il comune di Fordongianus deve procedere con celerità per garantire il servizio 

richiesto dal Tribunale; 

VISTA. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2012 si applica alle 

gare bandite successivamente alla data del 31 dicembre 2014 e, comunque, non prima della approvazione 

della legge regionale di riordino dell'ordinamento degli enti locali.  

DATO ATTO che non c’è attiva una centrale unica di committenza presso il comune e non è possibile 

aderire a convenzioni CONSIP in quanto non esiste una convenzione attiva relativa al servizio in oggetto. 

CONSIDERATO che nella programmazione PLUS si prevede la gestione associata dei servizi relativi 

all’area minori e famiglie per i comuni del sub-ambito 1 del Plus - distretto Ghilarza-bosa; 

DATO ATTO che il comune di Fordongianus ha aderito alla forma associata dei servizi relativi all’area 

minori e famiglie (lotto1)” servizio educativo territoriale”;  

DATO ATTO che l’ufficio di PLUS  ha proceduto ad espletare regolare gara d’appalto per l’affidamento 

dei servizi di consulenza e supporto nell’ambito della prevenzione e intervento sulle relazioni familiari 

dei comuni del su- ambito 1 del distretto Ghilarza – Bosa . 

http://www.comune.fordongianus.or.it/


RISCONTRATO  (dai contatti telefonici intercorsi tra il Servizio sociale comunale e la Responsabile 

dell’ufficio di Plus) che l’ufficio di Piano alla data odierna non ha ancora ultimato tutte le procedure  di 

gara, di conseguenza  l’avvio del servizio è stato programmato  con decorrenza dal mese di gennaio 2016; 

CONSIDERATO che il Comune di Ghilarza, in qualità di ente capofila del PLUS del distretto Ghilarza-

Bosa, ha provveduto ad espletare gli atti relativi alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi 

relativi all’area minori e famiglie comprendenti, il servizio educativo territoriale e il servizio di ludoteca 

(lotto1) e la gestione dei piani educativi individualizzati relativi alla L. 162/98; 

VERIFICATO che con determinazione del responsabile del settore servizi alla persona - Ufficio di PLUS 

- n°218 del 31.12.2014, in seguito ad apposita gara, effettuata ai sensi dell’articolo 83 del codice dei 

contratti emanato con D.Lgs n.163 del 12.04.2006 ed esperiti con esito positivo i controlli di legge, 

veniva aggiudicata in via definitiva efficace al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa “Ighinos”, con 

mandataria la cooperativa sociale Onlus ADA, con sede in Ghilarza via Padre Sotgiu n.12;  

mandanti le cooperative sociali Che Frades di Santulussurgiu, La Famiglia di Cuglieri, ONOAI di 

Ardauli, Sacro Cuore di Paulilatino e Zerocento di Narbolia le attività inerenti la gestione di piani 

educativi individualizzati relativi alla L.162/1998 (lotto 2 – CIG 5956415D24), di alcuni comuni afferenti 

il sub ambito 1 del PLUS distretto Ghilarza-Bosa; 

DATO ATTO che nell’art. 1 del capitolato d’appalto viene specificato che i Comuni potranno procedere ad 

affidare alla ditta aggiudicataria interventi di potenziamento dei servizi oggetto della gara o di altri servizi 

complementari (es. assistenza scolastica specialistica, servizi di animazione, educativa di strada ecc.) nei limiti 

previsti dalla normativa in materia di appalti; 

RILEVATO che l’ufficio di servizio sociale con nota prot.n.4233 in data 20 /10/2015 

 ha chiesto alla cooperativa sociale Onlus ADA, con sede in Ghilarza via Padre Sotgiu n.12; la 

disponibilità per gestire il servizio educativo incontri protetti per un numero complessivo di 45 ore 

comprese le ore di programmazione generale del servzio;  

 vista la nota di riscontro  della suddetta cooperativa  trasmessa in data 23/10/2015 ed acquista al 

protocollo al n. 4284  con la quale comunica la disponibilità alla gestione del servzio educativo incontri 

protetti  indicando come tariffa oraria l’importo di €. 28,95  come stabilito da tabella in fase di gara,  

DATO ATTO che alla stessa nota viene allegato il curriculum dell’operatore designato per svolgere il 

servzio in questione;   

RISCONTRATTO che il servizio si svolgerà in base al progetto predisposto dal servizio sociale 

comunale e in base alle indicazioni fornite dal Tribunale;  

RITENUTO opportuno procedere in merito e impegnare a favore della cooperativa sociale Onlus ADA, 

con sede in Ghilarza via Padre Sotgiu n.12 la somma complessiva di 1347,75  IVA e ogni altro onere 

incluso per sostenere i costi relativi degli educatori per un numero di ore complessivo di 45, da svolgersi 

nei mesi di novembre e dicembre 2015;  

RITENUTO ALTRESI approvare lo schema di convenzione che regolerà i rapporti tra il comune e la 

cooperativa  gestore del servizio;  

VISTO l’intervento 1100403 capitolo 1399 del bilancio di Bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2015; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio finanziario del Comune come 

da attestazione in calce alla presente; 

 

Visto il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi n premessa di : 

Assumere l’impegno di spesa a favore della cooperativa sociale Onlus ADA, con sede in Ghilarza via 

Padre Sotgiu n.12 la somma complessiva di euro 1347,75  IVA e ogni altro onere incluso costi relativi per 

gestire il servizio educativo incontri protetti per i mesi di novembre e dicembre 2015 per un numero 

complessivo di 45 ore comprese le ore di programmazione  generale del servizio; 

Imputare la spesa di € 1347,75 al bilancio 2015 all’intervento/capitolo n sull’intervento 1100403 capitolo 

1411 sostegno alle famiglie intervento minori “ spazio neutro ”ove figura l’impegno registrato a cura del 

Responsabile del Servizio Finanziario al n°2015/___ ; 



Approvare lo schema di convenzione approvare lo schema di convenzione che regolerà i rapporti tra il 

comune e la cooperativa  gestore del servizio;  

 

DI TRASMETTERE  copia della presente: 

1) Al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza; 

2) All’Ufficio del Servizio Sociale.  

 

sd-/SD-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 26/10/2015  per la pubblicazione all’Albo Pretorio  

per giorni 15  

  

                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Angelo MURA – 

 

 

  

 

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153  

del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000  

FAVOREVOLE. 

 

. 

 

!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza dell’intervento / 

capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 

 

Fordongianus, li  26/10/2015                                                                                     IL RESPONSABILE  

                                                                                                                           DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                                    - Rag. Angelo MURA – 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Fordongianus, li  ________                                                

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                   

                                                                                                        - Rag. Angelo MURA – 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


