COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 26 del 29-03-2016

Oggetto: Centro di aggregazione sociale anziani - Direttive.
Il giorno ventinove marzo duemilasedici, con inizio alle ore 16:00, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito l’Assessore delegato in materia di politiche della solidarietà e della coesione sociale
Cau Donato: “Il Centro di Aggregazione Sociale Anziani nel biennio 2014/2015 ha
rappresentato nell’ambito della popolazione anziana un valido e concreto punto di riferimento,
soprattutto dal momento in cui si è identificata l’ubicazione della nuova sede, che ha riportato
la stessa a rivivere il contesto storico della nostra cittadina. Tutto ciò viene confermato dal
sempre maggior numero di iscritti e partecipanti ai vari laboratori che si sviluppano nel
centro. Considerato che nel mese di gennaio 2016 l’appalto relativo alla gestione del centro si
è concluso, e che la proroga di ulteriori 3 mesi si concluderà il 30.04.2016, si ritiene di dover
procedere all’indizione della nuova gara d’appalto in tempi brevi onde scongiurare la
chiusura del centro anche per un breve periodo.
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Visto il programma socio-assistenziale approvato con atto del Consiglio Comunale n. 14 del
26.02.2015, il quale prevede fra gli altri interventi l’attività di aggregazione e socializzazione
per anziani.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 18.01.2016, con la quale vengono dati
indirizzi al Responsabile del Servizio Sociale a procedere ad affidamento diretto alla
Cooperativa Sociale Passaparola per la gestione del Centro di aggregazione sociale anziani per
il periodo febbraio/aprile 2016, nelle more dell’espletamento della gara d’appalto.
Considerato che al fine di non interrompere il servizio in essere è necessario procedere
all’indizione della gara d’appalto per il periodo maggio/dicembre 2016 – gennaio/dicembre
2017.
Visto il seguente prospetto economico di spesa:
quadro economico periodo maggio/dicembre 2016
n. 22 settimane (chiusura mesi di luglio/agosto/settembre)
Figura professionale

Importo orario
(Iva esclusa)

Animatore
(inquadramento C3)
Educatore/Coordinatore
(Inquadramento D3)
Esperto laboratorio
(Inquadramento E2

€ 19,37
€ 21,05
€ 23,75

Monte ore
12 h/sett. x 22
sett. 264 h
1 h/sett. x 22
sett.
2 h/sett. x 22
sett.

Totale spesa
(Iva esclusa)

Totale spesa
(Iva inclusa)

€ 5.113,68

€ 5.369,36

€ 463,10

€

€ 1.045,00

€ 1.097,25

486,26

quadro economico periodo gennaio/dicembre 2017
n. 38 settimane (chiusura mesi di luglio/agosto/settembre)
Figura professionale

Importo orario
(Iva esclusa)

Monte ore

Totale spesa
(Iva esclusa)

Totale spesa
(Iva inclusa)

€ 19,37

12 h sett. x 38
sett. 456 h.

€ 8.832,72

€ 9.274,36

€ 21,05

1 h sett. x 38 sett.

€

€

€ 23,75

2 h sett. x 38 sett.

€ 1.805,00

Animatore
(inquadramento C3)
Educatore/Coordinatore
(Inquadramento D3)
Esperto laboratorio
(Inquadramento E2
Totale spesa: periodo 2016
Totale spesa: periodo 2017

€ 6.621,78 + IVA 5%
€ 11.437,62 + IVA 5%

799,90

839,90

€ 1.895,25

= € 6.952,86
= € 12.009,50

Totale € 18.962,36 IVA inclusa (la somma residua pari a € 158,76 verrà utilizzata per la
realizzazione di un laboratorio a tema a scelta degli anziani)
Dato atto che la spesa complessiva pari a € 18.962,36 farà carico al capitolo 1913/30 del
bilancio comunale di previsione 2016, che prevede una disponibilità pari a € 7.000,00 e del
bilancio pluriennale 2017 che prevede una disponibilità pari a € 12.000,00.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
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Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di procedere all’indizione
della gara d’appalto per la gestione del servizio “CAS Anziani” per il periodo maggio/dicembre
2016 e gennaio/dicembre 2017.
Di dare atto che la spesa pari a € 18.962,36 farà carico all’intervento 12.03-1.03.02.99.999
missione 12 del capitolo 1913/30 “Spese per CAS anziani” del bilancio pluriennale 2016/2017.
Di incaricare inoltre il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di studiare la possibilità di
effettuare ulteriori attività a cura del Servizio civile nazionale.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 23-03-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 25-03-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 04-04-2016 al 19-04-2016 reg. n. 446.
L’impiegato incaricato
f.to Lilliu Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 04-04-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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