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Oggetto: Servizio educativo territoriale – direttive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Mura Sabina

N. 029

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il ventisei febbraio duemilatredici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Servizio educativo territoriale – direttive.
Del 26.02.2013

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 346, con decorrenza dal 28.02.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta, che viene illustrata
nel modo seguente dall’Assessore alle Politiche Sociali Donato Cau: “In sintonia con le linee
programmatiche della lista “Mogoro che cambia”, che evidenziano una politica tesa al sostegno alla
famiglia, ritengo che il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) in proposta sia importante per dare
concretezza agli impegni assunti con i cittadini. Il S.E.T., attraverso il Servizio Sociale comunale,
intende fornire supporto ai minori in situazione di fragilità sociale, attraverso l’elaborazione di
progetti condivisi, con l’obiettivo di pervenire al benessere socio/culturale del minore e della propria
famiglia, alimentandone l’autostima nel rispetto di sé e degli altri, nell’intento di favorire
l’integrazione scolastica, lavorativa e sociale nella comunità”.
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.
Visto il programma socio-assistenziale per il triennio 2012-2014, approvato con deliberazione del
C.C. n. 15 del 19.04.2012, che prevede, fra gli altri interventi, il servizio educativo territoriale (SET)
rivolto a minori segnalati dall’Autorità Giudiziaria e/o dalle Istituzioni scolastiche perché a rischio di
devianza ed emarginazione sociale.

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

Considerato che al momento il servizio non è attivo, in quanto si è concluso con l’annualità 2012.
Vista l’importanza del servizio, che viene richiesto sempre con maggiore frequenza sia dalla scuola
che dagli stessi genitori di minori che vivono situazioni pregiudizievoli e/o di difficoltà in ambito
scolastico e familiare.

Vista la necessità di rispondere in maniera adeguata ed urgente ad almeno n. 2 situazioni di minori
segnalati dalle autorità competenti.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.

Preso atto che:
− non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per il triennio 2013-2015;
− non è stata approvata la programmazione dei servizi e interventi socio-assistenziali per il triennio
2013-2015;
− non è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2013;
− è necessario che siano date direttive in merito all’affidamento del servizio.

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Dato atto che nel bilancio di previsione 2013-2015, in corso di predisposizione, sarà previsto
apposito stanziamento di € 3.900,00 all’intervento 1.10.04.03, capitolo 1914/20 “Spese per
realizzazione progetto Arca – SET”, SIOPE 1332.
Ritenuto necessario porre in essere tutte le procedure necessarie per l’attivazione del servizio per il
periodo di mesi 4, dal 01.03.2013 al 30.06.2013.
Considerato che la spesa relativa al SET è stata quantificata dal Servizio Sociale in € 2.505,49, nel
modo seguente:
Periodo

Operatori

Titolo di studio

01.03.2013
30.06.2013

Educatore

Laurea in scienza
dell’educazione o
pedagogia

Livello
economico
D2

Costo
Orario
€ 21,09

Tot.
ore
108

Spesa

€ 2.277,72

Oneri di
gestione
(10%)
€ 227,77

Costo
complessivo

€ 2.505,49

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 attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale di affidare in appalto a ditta esterna
specializzata la gestione del servizio educativo territoriale per la durata di mesi 4, decorrenti dalla
data di affidamento del servizio.
Di prendere atto che la spesa prevista di € 2.505,40 farà carico all’intervento 1.10.04.03, capitolo
1914/20 “Spese per realizzazione progetto Arca – SET”, SIOPE 1332 del bilancio di previsione 2013
in fase di predisposizione.

