COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 77 del 09/11/2018
Oggetto: Adesione funzioni aggiuntive del Servizio socio-educativo Territoriale – P.L.U.S –
Distretto di Nuoro, per realizzazione attività socio-educative e ricreative per minori:
Servizio baby Ludoteca – Anno Scolastico 2018/2019: Direttive al Responsabile del Servizio.
L'anno duemiladiciotto, addì nove del mese di Novembre alle ore 13:30 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presente

Fadda Antonio

Sindaco

Pintus Laura

Assessore

Casu Costantino

Assessore

X

Porcu Valerio

Assessore

X

Crudu Marco

Assessore

Assente

X
X

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
 Vista la Legge n. 328 del 08/11/2000, denominata “Legge Quadro per la realizzazione del
Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali” e finalizzata a promuovere la costruzione
di una Rete Integrata di Servizi sul territorio;
 Vista la Legge Regionale n°23 del 23 Dicembre 2005, denominata “Legge Quadro per la
realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali”, che abroga la Legge
Regionale n°4/1988 di riordino delle funzioni socio-assistenziali;
 Atteso che l’art. 21 della Legge Regionale n. 23/2005 suindicata dispone che i Comuni
dell’ambito territoriale e l’Azienda Sanitaria provvedano alla programmazione e alla
realizzazione del sistema integrato dei Servizi e all’attuazione locale dei livelli essenziali
sociali e sociosanitari, attraverso il Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (P.L.U.S.),
per una programmazione, organizzazione e gestione in forma associata dei Servizi Sociali e
Sanitari;
 Vista la Deliberazione Giunta Regionale n°58/2 del 27/11/2015 con la quale la Regione
Sardegna ha disposto la proroga delle Linee Guida per la gestione dei P.L.U.S. per il
Triennio 2012 - 2014, a suo tempo adottate con Deliberazione Giunta Regionale n°40/32 del
06/10/2011 e in vigore ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale n°9/190/ del
10/03/2015;
 Considerato che nell’ambito del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona - PLUS Distretto di Nuoro sono previsti, fra gli altri interventi, anche il Servizio S.A.D. (Servizio
assistenza domiciliare), ed il Servizio S.E.T. (Servizio educativo territoriale) attivati nel
territorio secondo la logica della sovracomunalità, e relative funzioni aggiuntive;
 Preso atto che:
-

Il 04.10.2011 è stata approvata la Determinazione a contrarre con atto n° 2259 del Comune
di Nuoro – Ente Gestore del PLUS, per la Gara d’appalto in gestione associata del Servizio
Socio-educativo Territoriale per i Comuni di Dorgali, Fonni, Gavoi, Mamoiada, Lula,
Oliena, Ollolai, Onanì, Orgosolo;

-

Il 01.10.2011 con atto n° 2260 del Comune di Nuoro – Ente Gestore, si è provveduto ad
approvare la Determinazione a contrarre relativa all’esperimento della Gara d’appalto per la
gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare, alla quale partecipavano i Comuni
di Bitti, Dorgali, Oliena, Lula, Ollolai, Olzai, Onanì, Oniferi, Orani, Orotelli, Orune, Ottana,
Sarule, Nuoro, Osidda;

-

Con atto n° 3012 del 29 dicembre 2011, il Comune di Nuoro ha provveduto
all’aggiudicazione definitiva del Servizio di Assistenza Domiciliare alla RTI “Progetto
Uomo” di Nuoro (Coop. Mandataria) ed alle coop. Mandanti “Arcobaleno” di Dorgali,
“Giovanile” di Macomer, “Il Melograno” di Ottana, “Solidarietà” di Bitti e “Gioia” di Orani;

-

Con Atto n° 3013 del 29 Dicembre 2011 il Comune di Nuoro ha provveduto
all’aggiudicazione definitiva del Servizio Socio-educativo Territoriale alla RTI “Lariso” di
Nuoro (Coop. Sociale mandataria) ed alle società mandanti Coop. “Carpe Diem” di Fonni,
“Milleforme” di Nuoro, “Primavera” di Orgosolo, “Futura” di Gavoi;

 Dato atto che il Comune di Orani ha aderito alla suddetta gestione associata, nell’ambito del
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P.L.U.S. – Distretto di Nuoro, del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) a decorrere dal 01
Febbraio 2012 come da Determinazione del Sindaco n°483 del 21/07/2011, ed alla gestione
associata del Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) e del Servizio di Assistenza Scolastica
Specialistica, a decorrere dal 01 Gennaio 2016, quale funzione aggiuntiva del S.E.T, come da
Deliberazione del Commissario Straordinario n°29 del 09/12/2015;
 Vista la Nota Prot. N°52202/SG del 22/12/2017 con la quale il Comune di Nuoro – Ente gestore
del P.L.U.S., in riferimento alla Deliberazione della Conferenza dei Servizi n°28 del 21/12/2017,
chiede ai Comuni del Distretto Sanitario di Nuoro, ai fini della programmazione e
predisposizione degli atti relativi alla procedura di Gara per l’affidamento in gestione associata,
per il Triennio 2018/2020 del Servizio Educativo Territoriale e Servizi aggiuntivi, di comunicare
la previsione di spesa per gli anni 2018/2019/2020;
 Vista, altresì, la Nota Prot. n°46771/S.G. del 11/10/2018, assunta al Protocollo Generale
dell’Ente al n°7045 del 22/10/2018, con la quale il Comune di Nuoro – Ente Capofila comunica
che in data 10/10/2018, acquisita la disponibilità delle RTI, è stato definito l’atto di
prosecuzione del Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio Educativo Territoriale e
Servizi aggiuntivi per il periodo Novembre /Dicembre 2018;
 Dato atto che come da Determinazione di indizione n.1298 del 24 Maggio 2018 del Comune di
Nuoro – Ente Capofila, è in corso la procedura di Gara per la conclusione di un Accordo Quadro
per l’affidamento del Servizio Educativo Territoriale e dei Servizi aggiuntivi, rivolti alla
popolazione in minore età ed alle famiglie dei Comuni dell’ambito Territoriale Sociale –
P.L.U.S. Distretto di Nuoro;
 Considerato che questa Amministrazione intende aderire alla gestione associata di un Servizio di
Baby Ludoteca, al fine di realizzare, attraverso figure professionali dedicate (Pedagogista
Coordinatore, Personale Educativo e Ausiliario), attività socio-educative e ricreative
diversificate a favore dei minori della propria comunità, quali funzioni aggiuntive del Servizio
Educativo Territoriale in essere, da realizzarsi presso i locali dell’ex Micro-Nido Comunale,
attualmente libero e disponibile;
 Considerato che si intende realizzare le suddette attività a favore dei minori di età compresa tra i
18 e i 36 mesi al fine di garantire, a detta fascia d’età, valide opportunità di socializzazione ed
aggregazione in un ambiente sano e protetto, ed assicurare al contempo percorsi educativi mirati
all’acquisizione di adeguate competenze propedeutiche all’inserimento nella Scuola
dell’Infanzia;
 Considerato opportuno prevedere una quota di compartecipazione degli utenti al costo del
Servizio di cui trattasi, pari ad €. 80,00 mensili;
 Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del 16/03/2018 dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il
Bilancio di Previsione 2018-2019-2020 all’interno del quale è compreso il Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona (P.L.U.S.) per l’anno 2018;
 Ritenuto opportuno, pertanto, destinare per la realizzazione del Servizio di cui trattasi la somma
di €. 30.000,00 per le spese riconducibili all’affidamento di cui trattasi, quantificata sulla base di
una stima presunta dei potenziali utenti fruitori del Servizio;
 Ritenuto opportuno demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo, Socioassistenziale e Culturale l’adozione degli atti conseguenti, al fine di dare attuazione al Servizio
di cui trattasi;
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 Acquisito in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo – SocioAssistenziale e Culturale e del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi in calce alla
presente;
Ad unanimità:

DELIBERA:
 Di prendere atto della premessa in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
 Di aderire, nell’ambito del P.L.U.S. Distretto di Nuoro, alla gestione associata del Servizio di
Baby Ludoteca – Anno Scolastico 2018/2019, per la realizzazione di attività socio-educative e
ricreative diversificate a favore dei minori della propria comunità, quali funzioni aggiuntive del
Servizio Educativo Territoriale in essere, da realizzarsi presso i locali dell’ex Micro-Nido
Comunale, attualmente libero e disponibile;
 Di dare atto che si intende realizzare il suddetto Servizio attraverso figure professionali dedicate
(Pedagogista Coordinatore, Personale Educativo e Ausiliario) a favore dei minori di età
compresa tra i 18 e i 36 mesi al fine di garantire, a detta fascia d’età, valide opportunità di
socializzazione ed aggregazione in un ambiente sano e protetto, ed assicurare al contempo
percorsi educativi mirati all’acquisizione di adeguate competenze propedeutiche all’inserimento
nella Scuola dell’Infanzia;
 Di prevedere una quota di compartecipazione degli utenti al costo del Servizio di cui trattasi, da
determinarsi in €. 80,00 mensili;
 Di destinare, per la realizzazione del Servizio in oggetto la somma complessiva di €.30.000,00
per le spese riconducibili all’affidamento di cui trattasi, quantificata sulla base di una stima
presunta die potenziali utenti fruitori del Servizio;
 Di demandare, al Responsabile del Servizio Amministrativo, Socio-Assistenziale e Culturale,
l'adozione degli atti conseguenti al fine di dare attuazione al Servizio di cui trattasi.
Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE :
Ad unanimità:

DELIBERA:
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
AF
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PA R E R I
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OGGETTO: Adesione

funzioni

aggiuntive

del

Servizio

socio-educativo

Te r r i t o r i a l e – P. L . U . S – D i s t r e t t o d i N u o r o , p e r r e a l i z z a z i o n e a t t i v i t à s o c i o educative
Servizio

e
baby

ricreative

Ludoteca

–

Anno

Scolastico

per
2018/2019:

minori:
Direttive

Responsabile del Servizio.
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Amministrativa

Orani, 09/11/2018

f.to Sig. Fadda Tommasino
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 09/11/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

al

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 12/11/2018 al 27/11/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 09/11/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 12/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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