COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 039 del 31.10.2013
Oggetto: Accordo di programma per la gestione in forma associata del progetto “In
Rete” – integrazione.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale - Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 039
Del 31.10.2013

Accordo di programma per la gestione in forma associata del progetto
“In Rete” – integrazione.

Il trentuno ottobre duemilatredici, con inizio alle ore 16.20, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1474, con decorrenza dal 05.11.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Illustra la proposta l’Assessore alla Politiche Sociali Cau Donato, con il seguente intervento
(consegnato in aula al Segretario):
“Con deliberazione n. 39 del 28.10.2009 il Consiglio Comunale di Mogoro deliberò di
partecipare in forma associata al Bando Regionale avente per oggetto: organizzazione della
rete dei consultori familiari e sostegno alle responsabilità di cura e di carattere educativo
delle persone e alle famiglie etc. (deliberazione G.R. n. 40/9 del 01.09.2009). Approvò quindi
il progetto denominato: progetto “In Rete”, costo complessivo € 75.500,00, cofinanziamento
20% € 15.100,00 a carico della rete, composta da 24 comuni su 27 dell’ambito territoriale del
Plus distretto di Ales e dalla ASL n. 5 - distretto Ales/Terralba. Progetto che si proponeva di
rivitalizzare l’attività dei consultori familiari, individuando azioni di prevenzione sia per la
fascia preadolescenziale che adolescenziale, nobilitandone le finalità, evidenziandone la
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modesta quota di cofinanziamento a carico del Comune di Mogoro pari a € 629,17; quota
uguale per tutti i 24 comuni della rete. Nella stessa seduta consiliare approvò l’accordo di
programma, che disciplina le modalità di gestione associata del progetto e individuava quale
Comune capofila dello stesso il Comune di Baressa. A seguito delle rinunce dei Comuni di
Sini e Laconi e all’inserimento del Comune di Asuni, avvenute in un secondo tempo, è
pervenuta da parte del Comune capofila di Baressa la richiesta di integrazione dell’accordo
di programma, in quanto i Comuni non sono più 24 ma 23 e il finanziamento regionale, stante
il costo totale del progetto di € 75.500,00, veniva quantificato in € 57.583,30, di cui €
28.791,65 al Comune capofila e stesso importo alla ASL n. 5. L’importo del cofinanziamento
risultava € 17.916,70; ne scaturiva quindi un costo per ciascun Comune di € 778,99 da
versare al Comune capofila. Dopo l’istruttoria della presente proposta di deliberazione
consiliare è pervenuto dal Comune capofila il progetto “In Rete”, rimodulato unicamente
rispetto al numero di Comuni aderenti, all’importo di finanziamento regionale assegnato e al
cofinanziamento dei Comuni. Considerato che la ASL n. 5 ritiene di non poter procedere al
trasferimento della propria quota di cofinanziamento all’Ente capofila in mancanza del
progetto rimodulato sulla base del finanziamento regionale, si propone al Consiglio di
approvare il nuovo schema di accordo di programma del progetto “In Rete” progettazione
integrata per la riorganizzazione della rete dei consultori familiari ed il relativo progetto
rimodulato, nonché di dare atto che il cofinanziamento a carico del Comune di Mogoro è di €
778,99 da versare al Comune capofila di Baressa, di individuare nei locali della “Casa
Grussu” la sede per lo svolgimento degli interventi previsti dal progetto, data l’ubicazione
nello stesso edificio del centro “All-in”, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva”.

Considerato che, a fronte del costo totale del progetto pari a € 75.500,00 e dei finanziamenti
assegnati al Comune capofila e alla Asl di Oristano, per complessivi € 57.583,30, è necessario
rideterminare l’importo del cofinanziamento in € 17.916,70.
Dato atto che, a seguito delle rinunce dei Comuni di Sini e Laconi e dell’inserimento del
Comune di Asuni, il numero dei Comuni aderenti al progetto è stato rideterminato in 23 e la
quota a carico di ciascuno è di € 778,99 (1/23 di € 17.916,70).
Vista la nota del Comune di Baressa prot. n. 10158 del 01.10.2013, con la quale viene
richiesto:
- di presentarsi al Comune di Baressa entro le ore 14.00 del 08.10.2013 per sottoscrivere
l’integrazione all’accordo di programma;
- di trasferire il cofinanziamento di € 778,99 al Comune capofila;
- di individuare presso il proprio Comune una sede attrezzata con una o più postazioni
multimediali, provvista di energia elettrica, acqua potabile, impianto di condizionamento, per
lo svolgimento degli interventi, con spese di gestione a carico del Comune.
Vista la nota del Comune di Baressa prot. n. 10198 del 02.10.2013, con la quale viene
trasmesso lo schema di accordo di programma del “Progetto in rete…”, modificato in base al
numero attuale dei Comuni partecipanti e all’effettivo finanziamento, chiedendo a ciascun
Comune di provvedere alla sua approvazione.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

IL CONSIGLIO
Viste:
- la L.R. n. 23 del 23.12.2005 avente per oggetto: Sistema integrato dei servizi alla persona,
abrogazione della L.R. 4/1998 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali);
- la deliberazione della G.R. n. 48/19 del 29.11.2007 avente ad oggetto “Linee di indirizzo
alle Aziende Sanitarie Locali per la riqualificazione delle attività sanitarie dell’area maternoinfantile. Programma di riorganizzazione della rete dei consultori familiari”;
- la deliberazione della G.R. n. 40/09 del 01.09.2009 con oggetto “Riorganizzazione della rete
dei Consultori familiari a sostegno delle responsabilità di cura e di carattere educativo delle
persone e alle famiglie. Riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali delle ASL e dei
Comuni”.

Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi di
atto di indirizzo politico.
Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.
DELIBERA
Di approvare lo schema di accordo di programma del “Progetto in rete...”, modificato in base
al numero attuale dei Comuni partecipanti e all’effettivo finanziamento, allegato alla presente
deliberazione.
Di approvare il “Progetto in rete...” rimodulato, allegato alla presente deliberazione.

Preso atto che 24 Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale del PLUS – Distretto SocioSanitario di Ales e la ASL n. 5 di Oristano hanno deciso di presentare alla RAS un unico
progetto denominato “In rete…”, che prevedeva un costo complessivo di € 75.500,00,
individuando quale Ente capofila per la gestione del progetto il Comune di Baressa.
Considerato che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione del C.C. n. 39 del
28.10.2009, ha aderito al progetto impegnandosi a cofinanziarlo nella misura di 1/24 del 20%
del costo totale pari ad € 15.100,00 (€ 629,17 quota a carico di ogni Comune), così come
indicato nell’accordo di programma approvato.
Dato atto che la RAS, con determinazione della G.R. n. 4893/214 del 26.04.2010, ha disposto
il pagamento di € 28.791,65 al Comune di Baressa e, con determinazione n 4893/215 del
26.04.2010, di una somma di pari importo all’Azienda USL n. 5 di Oristano.

Di prendere atto che il cofinanziamento a carico del Comune è quantificato in € 778,99 e farà
carico ad apposito capitolo di spesa che verrà inserito nel bilancio di previsione 2013 con
apposita variazione o in sede di assestamento generale.
Di individuare nei locali della “Casa Grussu” la sede per lo svolgimento degli interventi
previsti dal progetto.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo.
Esce il Consigliere Broccia Luisa alle ore 17.15.
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