COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

ENTE GESTORE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA
Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini,
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde

Piano Locale Unitario dei Servizi per la persona

Comune di Mogoro Prot. n. 0013037 del 30-10-2019 arrivo Cat. 7 Cl. 15

Conferenza dei Servizi del 22.10.2019

L’anno duemiladiciannove il 22 del mese di Ottobre in Mogoro, nella sala consiliare del Comune di Mogoro,
in via Leopardi 8 con inizio alle ore 16:30, previa convocazione del Sindaco di Mogoro in qualità di legale
rappresentante dell’Ente Gestore, si è riunita la Conferenza dei Servizi del Piano Locale Unitario dei Servizi
alla persona con la presenza dei Signori:

ENTE

Nominativo

Qualifica

Comune di Albagiara

Marco Marrocu

Sindaco

Comune di Mogoro

Sandro Broccia

Sindaco

Comune di Terralba

Sandro Pili

Sindaco

Comune di Villa Verde

Sandro Marchi

Sindaco

Partecipano alla seduta:

Ufficio di Piano del Distretto

Sociologa Valeria Atzori
Istruttore direttivo amministrativo Luisa Carta
Istruttore amministrativo-contabile Ilaria Lilliu

Svolge funzioni di segretario verbalizzante l’Istruttore Amministrativo-contabile Ilaria Lilliu.
In apertura di seduta il Presidente riepiloga i punti all’o.d.g.:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Progetto PON Inclusione – copertura dei costi non rimborsabili riferiti all’anno 2019 del personale
assunto direttamente presso l’Ufficio di Piano e legati alla maternità di n. 1 istruttore amministrativo
e di n. 1 assistente sociale. Discussione e approvazione dei criteri di ripartizione della
compartecipazione ai costi tra i comuni appartenenti all’ambito territoriale PLUS Ales Terralba;
3. Varie ed eventuali.
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In riferimento al punto 1) all’Odg il Presidente informa i presente in merito allo stato di attuazione del servizio
di “Assistenza educativa specialistica scolastica ed extra-scolastica PLUS” rivolto a bambini e ragazzi portatori
di Bisogni Educativi Speciali frequentanti le scuole per l’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo
grado.
A seguito di pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle domande di accesso al servizio, sono
pervenute all’Ufficio di Piano n. 142 domande; informa i presenti che le risorse messe a disposizione per il
servizio non risultano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute dai servizi sociali del territorio e
comunica inoltre che il servizio partirà presumibilmente nella prima decade del mese di novembre.
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A conclusione delle comunicazioni, il Presidente passa al punto 2) all’odg.: Progetto PON Inclusione –
copertura dei costi non rimborsabili riferiti all’anno 2019 del personale assunto direttamente presso l’Ufficio
di Piano e legati alla maternità di n. 1 istruttore amministrativo e di n. 1 assistente sociale. Discussione e
approvazione dei criteri di ripartizione della compartecipazione ai costi tra i comuni appartenenti all’ambito
territoriale PLUS Ales Terralba.
Ricorda che, come emerso nelle precedenti conferenze, il costo riferito al personale assunto per il Pon
Inclusione e collocato in maternità non è ritenuto ammissibile e rendicontabile ai sensi delle regole dettate
dal Manuale per la rendicontazione del PON Inclusione.
Per l’anno 2019, sulla base dei conteggi effettuati dagli Uffici del Comune di Mogoro, il costo del personale
non ammissibile e non rendicontabile dalle suddette regole di gestione è pari a circa € 29.000,00.
Il suddetto costo risulta a carico del Comune di Mogoro in quanto Ente gestore del Plus del Distretto Ales
Terralba. Considerato però che l’Ente gestore eroga servizi a tutti i 32 Comuni dell’Ambito, si propone a tutti
i comuni di compartecipare alla suddetta spesa mediante cessione di spesa corrente in quanto sarà il Comune
di Mogoro che farà rientrare all’interno dei propri vincoli assunzionali l’intero importo della spesa di
personale scoperta.
A tal fine specifica che gli Uffici del Comune di Mogoro, hanno ipotizzato di suddividere il costo come segue:
una quota individuata sulla base di un importo fisso in parti uguali per ciascun comune, l’altra variabile
calcolata sulla base della popolazione residente in ciascun comune. Allegata alla convocazione della
Conferenza dei servizi sono state trasmesse due ipotesi: una costo fisso per singolo Comune di € 200,00 e
l’altra di € 300,00 in aggiunta al contributo variabile.
A seguito di breve discussione, i presenti concordano di mettere a votazione la proposta che prevede una
quota fissa pari a € 300,00 in aggiunta al contributo variabile calcolato sulla base della popolazione residente
in ciascun comune.
Il Presidente sottopone al voto l’argomento. L’assemblea approva all’unanimità il criterio di ripartizione della
compartecipazione ai costi tra i comuni appartenenti all’ambito territoriale PLUS Ales Terralba come di
seguito specificato:
- una quota fissa (pari a € 300,00) per ciascun comune;
- una quota variabile calcolata sulla base della popolazione residente in ciascun comune.
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A conclusione della conferenza, il Presidente, comunica che verrà comunicato a ciascun comune la
quota di compartecipazione come da tabella che segue:

La riunione si chiude alle ore 17.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Il Segretario verbalizzante

F.to Sandro BROCCIA
F.to Ilaria LILLIU
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