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DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE 

 

OGGETTO: Servizio Educativo Territoriale a favore di minori frequentati la scuola 

dell’obbligo, anno scolastico 2014– 2015  prosecuzione servizio mesi di novembre e dicembre 2014 

integrazione impegno di spesa a favore della cooperativa Zerocento di Narbolia  e CIG: 
Z530B81512. 

  

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

VISTO: 

 il provvedimento del Sindaco n.2 del 08.01.2014 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: Anno 2014; 

 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 L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della 

Legge Regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni Socio – Assistenziali”; 

 la deliberazione C.C. n°11 del 12.06.2014 “Approvazione Bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2014, Relazione previsionale e programmatica periodo 2014/2015 e 

Bilancio pluriennale periodo 2013/2015”;  

 la delibera C.C.n°22 del 23.10.2014 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 2014. 
 la deliberazioni del Consiglio comunale n°1 del 24/01/2014 di approvazione della 

programmazione del piano Locale Unitario dei Servizi del Distretto Ghilarza-Bosa per il 

triennio 2012-2014 e della relativa modifica; 

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 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 comprendente anche il servizio educativo territoriale   

con previsione di avvio dal mese di gennaio 2015; 

VISTA la propria precedente determinazione n.116 del 11/09/2013 avente a d oggetto: Servizio 

Educativo Territoriale e attività di animazione a favore di minori frequentati la scuola 

dell’obbligo anno scolastico 2013–2014, affidamento diretto alla dalla cooperativa 
Zerocento di Narbolia impegno di spesa e approvazione schema di convenzione CIG: 

Z530B81512  

Visto la convenzione stipulata in data 30/103/2013 Rep, n, 12/ 2013; 

VISTA la comunicazione prot.n.4029/FP del 04/11/2014 trasmessa dal Dirigente Scolastico 

dell’ Istituto Comprensivo di Samugheo, acquisita al protocollo generale al n.4015 in data 
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08/11/2014, con la quale chiede l’attivazione del Servizio a favore di tre minori di 

Fordongianus frequentati le scuole dell’obbligo; 

VISTA La nota prot. n.68/2014 del 18/11/2014 trasmessa dalla cooperativa Zerocento di 

Narbolia ed acquista al protocollo al numero 4226 in data 19/11/2014  relativa al riavvio del Set 

specificando che in sede di avvio del servizio la disponibilità economiche di  €.1344,33 non è 

sufficiente per coprire i costi fino al mese di dicembre 2014; 

VISTO l’allegato alla suddetta nota contente la previsione di spesa fino al mese di dicembre 

2014 pari a € 2831,28 da cui si evince che per dare prosecuzione al servizio fino al mese di 

dicembre 2014 occorre integrare la somma per l’importo di € 1486,95; 

VISTA la nota prot. n. 9291 del 14/10/2014  trasmessa dall’ufficio Plus distretto Ghilarza – 

Bosa ed acquisita al protocollo del comune al numero 3684 in data 15/10/ con la quale si 

comunica che con determinazione ufficio PLUS n.157 del 26/09/2014 è stata disposta a favore 

di questo comune la liquidazione  la somma complessiva di € 396000 fondi Plus 2012, richiesta 

per finanziare i piani individualizzati area minori; 

RITENUTO opportuno, compatibilmente con quanto previsto nel regolamento Comunale per 

l'acquisto di beni e servizio in economia nello specifico l'art. 2 punto ee) e ff); dare 

prosecuzione al servizio integrare l’impegno di spesa alla Cooperativa Sociale “ Zerocento di 

Narbolia che da anni gestisce il servizio nel territorio comunale; mediante l'apporto 

professionale degli stessi operatori;  

RITENUTO opportuno altresì procedere all’impegno di spesa a favore della Cooperativa 

Sociale Zerocento per la prosecuzione del servizio educativo territoriale rivolto ai minori 

frequentati la scuola dell’obbligo al fine di dare continuità al servizio  per i mesi di novembre e 

dicembre 2014; 

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

finanziario 2014; 

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 : 

- Procedere all’integrazione dell’impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale 

“Zerocento per la prosecuzione della gestione del servizio educativo territoriale rivolto 

ai minori frequentati la scuola dell’obbligo per i mesi di novembre e dicembre 2014, per 

un importo totale di €.1486,95; 

- Di imputare la spesa di €.1486,95; al bilancio 2014 all’intervento/capitolo n 

sull’intervento 1100403 capitolo 1399  sostegno educativo scolastico e domiciliare a 

favore di minori in età dell’obbligo scolastico” ove figura l’impegno registrato a cura 

del Responsabile del Servizio Finanziario al n°2014/___ Fondi Plus 2012; 

- Dare atto che il servizio sarà realizzato secondo le indicazioni previste nel progetto 

specifico predisposto dall’ ufficio del Servizio Sociale;  

- Che i rapporti tra il comune e la cooperativa saranno regolati  a mezzo della 

convenzione stipulata in data 30/103/2013 Rep, n. 12/2013. 

 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 25/11/2014  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  25/11/2014                                                                                  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 – 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


