Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 111 del 28.06.2010
OGGETTO : INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE PER LA
PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DAL 1°
LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2010
L’anno duemiladieci

il giorno

ventotto

del mese di

giugno

alle ore

19.00

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:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

Palmerio Schirra

Assessore

assente
presente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco
Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale

Vista la legge regionale. n. 23 del 23.12.2005, “Sistema integrato dei servizi alla persona.
abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Vista la relazione previsionale e programmatica approvata con deliberazione consiliare n.11
del 12.03.2010, nella quale sono contenuti i principi e gli obiettivi della programmazione socio
assistenziale in forma non associata per il 2010;
Visto il piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.54
del 24.03.2010, nel quale gli obiettivi dei servizi sociali sono esplicitati ulteriormente ed
accertato che per diversi servizi attivati e consolidati ormai da anni è prioritario assicurarne la
continuità;
Visto l’elenco dei servizi per i quali si rende necessario programmare la prosecuzione in
termini di continuità:
servizio

soggetto gestore

importo

periodo

presunto

servizi rivolti ai minori (Ludoteca; Coop. ADA di Ghilarza
Servizio
educativo
territoriale;
assistenza educativa di strada);
servizio di assistenza domiciliare
Coop. ADA di Ghilarza

€. 43.681,69

servizio di trasporto comunale rivolto
ad una persona con disabilità che si reca
presso una struttura semiresidenziale di
Oristano
servizio di trasporto intercomunale
rivolto a persone con disabilità che si
recano
presso
una
struttura
semiresidenziale di Ghilarza

€. 2.300,00

Associazione LASA di
Ghilarza

Luglio – Dicembre 2010

€. 63.000,00 Luglio – Dicembre 2010
Luglio – Dicembre 2010

Coop. Progetto Verde di €. 12.000,00 Luglio – Dicembre 2010
Ghilarza

Ritenuto di autorizzare la responsabile del settore sociale ad assumere gli atti gestionali idonei
alla prosecuzione dei servizi fino ai termini sopra indicati, individuando autonomamente gli
affidatari, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi
dell’art.49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n° 267, riportati
in calce alla presente per farne parte integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di approvare gli indirizzi per la prosecuzione, in termini di continuità, dei servizi facenti parte
della programmazione socio assistenziale, nei modi indicati in premessa;
di demandare al responsabile del settore sociale l’adozione dei conseguenti atti di carattere
gestionale, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

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
servizio interessato:
dott.ssa Giovanna Fadda

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio finanziario:
Lussorio Murgia

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal
05.07.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 05.07.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

