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Oggetto: Servizio contributo alla persona per attività domestica – 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 dott. Mura Sabina

N. 091

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

L’otto agosto duemilatredici, con inizio alle ore 15.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Servizio contributo alla persona per attività domestica – direttive.
Del 08.08.2013

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
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
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1019, con decorrenza dal 09.08.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Visto il programma socio-assistenziale per l’anno 2013, approvato con atto del C.C. n. 21 del
13.06.2013, che prevede fra gli interventi il servizio di assistenza domiciliare per anziani e persone
non autosufficienti.
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2013, approvato con atto del C.C. n. 27 del 09.07.2013.
Richiamata la variazione al bilancio n. 1, approvata con atto della G.C. n. 87 del 16.07.2013 con la
quale sono stati istituiti tra gli altri i seguenti nuovi capitoli ed interventi:
- capitolo 1897/97 intervento 1.10.04.05 “Contributo alla persona per assistenza domestica”
- capitolo 1897/98 intervento 1.10.04.03 “Spese per convenzione Caaf”.

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

Dato atto che è volontà dell’Amministrazione Comunale, visto il costo elevato che molti utenti
devono affrontare per poter beneficiare di un sostegno nelle sole attività domestiche, intervenire con
un piccolo contributo economico al fine di coadiuvare gli utenti nella gestione di un contratto di
collaborazione domestica, evitando così di fare ricorso agli operatori specializzati dipendenti di
cooperative sociali, per i quali è obbligo rispettare il CCNL di settore.
Considerato che, in via sperimentale, per l’attivazione di tale intervento l’Amministrazione intende
avvalersi della collaborazione dei CAAF locali, con i quali verrà stipulata apposita convenzione.

Considerato che la spesa per la realizzazione del progetto è stata quantificata in € 1.600,00 e trova
copertura finanziaria ai capitoli 1897/97 intervento 1.10.04.05 “Contributo alla persona per
assistenza domestica” e 1897/98 intervento 1.10.04.03 “Spese per convenzione Caaf”.
Vista la proposta di criteri di accesso al servizio predisposta dal Servizio Sociale.
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 del responsabile del Servizio Sociale circa la regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Acquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario circa la
regolarità contabile.
Unanime

DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale per l’attivazione del servizio di contributo alla
persona per attività domestica, per il periodo dal 15.09.2013 al 31.12.2013.
Di approvare i criteri di ammissione al servizio e di gestione dello stesso, allegati alla presente.
Di prendere atto che il costo presunto annuo del servizio ammonta ad € 1.600,00.
Di dare atto che la spesa farà carico ai seguenti capitoli:
- capitolo 1897/97 intervento 1.10.04.05 “Contributo alla persona per assistenza domestica”
- capitolo 1897/98 intervento 1.10.04.03 “Spese per convenzione Caaf”.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

