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Servizi centro di aggregazione sociale per anziani e Giovani in
movimento. Direttive.

Il primo marzo duemiladodici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 435, con decorrenza dal 06.03.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2011, approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del
24/03/2011 e successive modifiche.
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 16.02.2012 di conferimento degli incarichi dei responsabili di
servizio.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Visto il programma socio-assistenziale per il triennio 2011/2013, approvato con deliberazione del
C.C. n. 12 del 24.03.2011 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede, tra gli altri
interventi, il servizio Centro di aggregazione sociale anziani ed il servizio “Giovani in movimento”.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 81/SS del 29.04.2011, con la quale
è stata affidata la gestione del centro di aggregazione sociale per anziani alla Cooperativa Sociale
Passaparola, tramite affidamento diretto, per il periodo maggio/giugno e settembre/dicembre 2011.

Viste le determinazioni del Responsabile del Servizio Sociale n. 16/SS del 16.01.2012 e n. 34/SS del
16.02.2012, di proroga del servizio rispettivamente fino al 16.02.2012 e 16.03.2012, al fine di evitare
interruzioni con conseguenti disagi agli utenti, per una spesa totale di € 2.250,00.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.
Unanime

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 88/SS del 09.05.2011, con la
quale è stata affidata all’Associazione Culturale “Roots”, tramite affidamento diretto, la gestione del
progetto “Giovani in Movimento”, da espletarsi nel periodo maggio/giugno – ottobre/dicembre
2011, in uno spazio individuato presso la struttura della Fiera del Tappeto con deliberazione della
G.C. n. 168 del 09.05.2011.
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 32/SS del 31.01.2012 di
proroga servizio dal 27.01.2012 al 27.02.2012, per una spesa totale di € 1.625,00.
Preso atto:
- che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per il triennio 2012-2014;
- che non è stata approvata la programmazione dei servizi e interventi socio-assistenziali per il
triennio 2012-2014;
- che non è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2012;
- che è necessario siano date direttive in merito all’affidamento del servizio, al fine di evitare
soluzioni di continuità nell’erogazione dello stesso.
Esaminati i quadri economici di spesa dei predetti servizi, redatti dall’Ufficio Servizi Sociali, allegati
alla proposta.
Sentiti l’Assessore alle Politiche Sociali e l’Assessore al Bilancio, i quali ritengono:
- che l’andamento dei servizi siano positivi e riscontri il favore degli utenti coinvolti;
- che i servizi del Centro Aggregazione Sociale anziani e Giovani in Movimento debbano essere
affidati in appalto a ditta esterna specializzata, per un periodo di anni 2 decorrenti dalla data di
affidamento del servizio;
- che per il servizio del Centro Aggregazione Sociale Anziani sia congruo il corrispettivo annuo
lordo di € 15.431,35 oltre all’IVA, per complessivi € 16.048,60;
- che nel bilancio di previsione 2012-2014, in corso di predisposizione, sarà previsto apposito
stanziamento di € 16.048,60 all’intervento 1.10.04.03, capitolo 1913/30 “Spese per CAS
Anziani”, codice SIOPE 1332;
- che per il servizio Giovani in Movimento sia congruo il corrispettivo annuo lordo di € 21.010,16
oltre all’IVA, per complessivi € 21.850,56;
- che nel bilancio di previsione 2012-2014, in corso di predisposizione, sarà previsto apposito
stanziamento di € 21.850,56 all’intervento 1.15.02.05, capitolo 1511/10 “Spese attivazione
progetto Giovani in Movimento”, codice SIOPE 1582.
Ritenuto necessario direttive in merito all’affidamento del servizio.
Preso atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale la scelta della modalità di individuazione
del contraente, la stipula del contratto e la verifica dell’esecuzione.
Vista la deliberazione della G.C. n. 122 del 21.07.2011, con la quale sono state approvate le direttive
ai Responsabili di Servizio per la definizione delle modalità di stipula dei contratti di appalto di
lavori, servizi e forniture, in attuazione di quanto previsto in via generale dall’art. 11, comma 13, del
d.lgs. n. 163/2006.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Sociale.

DELIBERA

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale di affidare in appalto, a ditta esterna
specializzata, la gestione dei servizi di Centro Aggregazione Sociale anziani e del servizio Giovani in
Movimento per la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di affidamento del servizio, sulla base
dei quadri economici allegati.
Di prendere atto che il costo annuo presunto del servizio “Centro aggregazione sociale anziani”
ammonta ad € 15.431,35 oltre all’IVA, per complessivi € 16.048,60.
Di prendere atto che la spesa relativa farà carico all’intervento 1.10.04.03, capitolo 1913/30 “Spese
CAS Anziani”, codice SIOPE 1332, del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 20122014, in corso di predisposizione.
Di prendere atto che il costo annuo presunto del servizio “Giovani in movimento” ammonta ad €
18.058,32 oltre all’IVA, per complessivi € 21.850,56.
Di prendere atto che la spesa relativa farà carico all’intervento 1.05.02.05, capitolo 1511/10 “Spese
attivazione progetto Giovani in Movimento”, codice SIOPE 1582, del bilancio di previsione 2012 e
del bilancio pluriennale 2012-2014, in corso di predisposizione
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

