COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

OGGETTO:
L’anno

71

del

23/05/2016

Attivazione laboratorio estivo intercomunale di ludoteca “E…stiamoinsieme 2016”.

DUEMILASEDICI

il giorno

VENTITRE

MAGGIO

del mese di

alle ore

17:30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Socio - Assistenziale, che si
sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;
RICHIAMATE le determinazioni n. 56 e 57 del 20.03.2015 del responsabile del Piano locale unitario
dei servizi alla persona (PLUS) con le quali si è provveduto all’aggiudicazione definitiva dei servizi area
minori e famiglie per i comuni del sub-ambito 1 del PLUS – distretto Ghilarza – Bosa – Lotto 1 (CIG
5956394BD0)e Lotto 2 (CIG 5956415D24) al raggruppamento denominato “Ighinos” per l’importo
complessivo di € 931.759,75 per le annualità 2015 – 2016;
VISTO in particolare l’articolo 1 del capitolato speciale d’appalto sopra citato per l’affidamento dei
servizi, che definisce la possibilità per i Comuni di procedere ad affidare alla ditta aggiudicataria
interventi di potenziamento dei servizi oggetto della gara o di altri servizi complementari (es.
assistenza scolastica specialistica, servizi di animazione, educativa di strada ecc.) nei limiti previsti
dalla normativa in materia di appalti;
CONSIDERATO che da tre anni è stato attivato il servizio di ludoteca rivolto ai bambini di età compresa
fra i 3 e gli 11 anni, in collaborazione con i comuni di Abbasanta e Norbello;
ACCERTATO che il servizio attivato è stato valutato positivamente dalle famiglie e ha coinvolto per il
comune di Ghilarza circa 90 bambini nel 2013 e 108 nel 2014 e 97 nel 2015;
DATO ATTO che in data 9 maggio 2016 si è tenuto presso il comune di Norbello un incontro tecnicopolitico tra i tre comuni di Ghilarza Abbasanta e Norbello e che è stata espressa la volontà di
riprogrammare le attività per il periodo estivo 2016 con le medesime modalità di gestione;
ESAMINATA la proposta presentata dagli operatori sociali dei tre comuni che prevede la realizzazione
di un progetto ludico-ricreativo in favore di circa 170 bambini, di età compresa fra i 3 e gli 11 anni,
attraverso la realizzazione di diversi laboratori ed iniziative di seguito sinteticamente esposte:
attività
Laboratori ludico-ricreativi e di motricità
promuovere l’integrazione e la socializzazione;
sviluppare le capacità creative ed espressive, cognitive ed affettive, relazionali e
obiettivi
comunicative;
favorire interessi ed attitudini sia sul piano individuale sia di gruppo.
Minori residenti a Ghilarza, Abbasanta, Norbello, di età compresa fra i 3 e gli 11
destinatari
anni
periodo
20 Giugno/09 Settembre 2016 ( 9 settimane e 2 giorni)
luogo di
Ludoteche, campi sportivi, e spazi aperti dei comuni di Ghilarza, Abbasanta e
svolgimento
Norbello
5 giorni settimanali
Lunedì - martedì – mercoledì – giovedì – venerdì dalle 9.00 alle 13.00
giorni e orari
Solo per i figli di genitori lavoratori è prevista l’accoglienza e la sola sorveglianza
(dalle 8:30 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 13:30)
personale
Animatori, ludotecari ed altro personale di supporto
Periodo
Importo
Riduzioni oltre il primo figlio
intero
periodo
(giugno
–
€ 90,00
€ 70,00
settembre)
contribuzioni
periodi brevi (costo a settimana)
€ 11,00
/
4^ settimana (2 giorni di
€ 5,00
/
apertura)
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ACCERTATO che per l’attivazione del Laboratorio estivo di intercomunale di ludoteca per minori
“E…stiamoinsieme 2016” è stata quantificata una spesa complessiva per il comune di Ghilarza di €
28.000;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal Responsabile del Settore Socio - assistenziale attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI AVVIARE le attività del laboratorio estivo intercomunale di ludoteca per minori “E…stiamoinsieme
2016”, in favore di circa 170 bambini, dei quali circa 95 residenti a Ghilarza, di età compresa fra i 3 e gli
11 anni, per il periodo 20 giugno – 09 settembre 2016;
DI STABILIRE che le famiglie dovranno contribuire nella misura indicata in premessa;
DI DARE ATTO che l’intero importo delle quote di contribuzione, anche eccedenti le somme stabilite
nell’impegno, verranno utilizzate per finanziare il servizio;
DI DARE ATTO che il comune di Ghilarza provvederà autonomamente all’attivazione del servizio
tramite un potenziamento del servizio relativo all’area minori e famiglie per i comuni del sub-ambito 1
del PLUS – distretto Ghilarza – Bosa LOTTO 1, ai sensi dell’articolo 1 del capitolato speciale d’appalto per
l’affidamento dei servizi;
DI STABILIRE che:
- nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore al numero dei posti disponibili si creerà una
lista d’attesa in base all’ordine d’arrivo dei richiedenti;
- eventuali richieste di famiglie temporaneamente domiciliate a Ghilarza verranno accolte
successivamente una volta soddisfatte le esigenze dei residenti;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-assistenziale l’adozione dei conseguenti atti di
carattere gestionale necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione ed eventuali esenzioni per
i nuclei familiari indigenti;
DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di € 28.000,00 si farà fronte nel seguente modo:
- € 23.500,00
- € 4.500,00

CAP 1889.07 Bilancio 2016 in fase di approvazione
CAP 1904.00 Bilancio 2016 in fase di approvazione

DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere ad attivare il servizio.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del
Settore socio assistenziale.
Ghilarza, 23/05/2016

Dott.ssa Giovanna Fadda

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Finanziario:
Ghilarza, 23/05/2016

Rag. Anna Rita Onida
PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
26.05.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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