COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 2 del 07/01/2020
Oggetto:

Approvazione indirizzi agli uffici per l’implementazione dei servizi SET, Ludoteca e CAS anno
2020

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di gennaio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Giovannino Marteddu
Maria Angela Salis
Salvatore Bosu
Anna Maria Pusceddu

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la deliberazione C.C. n. 9 del 29.04.2019 relativa all’ approvazione del bilancio di previsione anno 2019-2021
(art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011);
-

la deliberazione C.C. n. 5 del 29.04.2019 avente per oggetto: Approvazione del programma socio-assistenziale
anno 2019;

Dato atto che in data 15.02.2019 n. Rep_6890 il Comune Nuoro, Ente Capofila Distretto Plus, ha stipulato l’accordo
quadro per l’affidamento del Servizio Educativo Territoriale (SET) e dei Servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in
minore età e alle famiglie dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario dei
Servizi alla Persona – PLUS CIG 7499825B5E CUP H69G18000070006;
Dato atto, altresì, che oltre al SET il comune di Orotelli ha previsto il servizio Ludoteca e la gestione del CAS,
prevedendo una spesa complessiva – nel triennio - pari a € 196.360,79 (Iva al 5% compresa), al netto del ribasso di
gara e comprensivo di ogni e qualsiasi onere, così come risulta dal prospetto elaborato dagli uffici comunali di Nuoro;
Vista la comunicazione del Plus di Nuoro, prot. NU n. c_f979 – 0069767 del 12.12.2019, con la quale chiede di
comunicare, entro il 6 gennaio 2020, se si intende usufruire della possibilità di implementare i propri servizi già
aggiudicati nella misura massima del 20%, così come previsto dal Codice dei Contratti;
Dato atto che il Comune di Orotelli intende, per l’anno 2020, rilanciare e implementare i servizi rivolti ai minori e giovani
attraverso l’utilizzo di apposita risorsa con compiti di coordinamento, progettazione e gestione delle azioni previste;
Ritenuto opportuno quantificare in 954 il monte ore annuale necessario per il buon raggiungimento degli obiettivi sopra
descritti, per un totale di spesa pari a € 23.039,10;
Ritenuto di attribuire l’incarico al Responsabile servizi sociali e culturali affinché predisponga gli atti necessari alla
realizzazione del presente servizio integrativo;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area socio culturale sulla regolarità tecnica e del Responsabile
dell’Area Finanziaria sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi del comma.1, art. 49, D. Lgs
267/2000;
Visti:
il D. Lgs. 18/08/2000 n.267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”;
il D .Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti” e ss.mm.ii.
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di rilanciare e implementare i servizi rivolti ai minori e giovani attraverso l’utilizzo di apposita risorsa con compiti di
coordinamento, progettazione e gestione delle azioni previste;
Di quantificare € 23.039,10 IVA compresa, per il periodo di gestione anno 2020, assegnando al Responsabile
dell’Area socio culturale le risorse necessarie al suo espletamento.
Di dare atto che le risorse necessarie, pari a € 23.039,10, saranno inserite nel Bilancio 2020 al Capitolo 11040370,
Art.1, Miss. 6, Prg. 1;
Di comunicare al PLUS di Nuoro quanto definito dal presente atto.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 07/01/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 07/01/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Siotto Alessia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/01/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 10/01/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 10/01/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 10/01/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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