Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 126 del 19.07.2010
ASSOCIATA
DEL
SERVIZIO
EDUCATIVO
OGGETTO : GESTIONE
TERRITORIALE TRA I COMUNI DI ABBASANTA GHILARZA E
NORBELLO - INDIVIDUAZIONE COMUNE CAPOFILA.
L’anno duemiladieci

il giorno

diciannove

del mese di

luglio

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:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

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 determinazione del responsabile del settore servizi alla persona del Comune di
Ghilarza n. 92 del 10.04.2007, con la quale si provvedeva all’aggiudicazione definitiva della
gara per la gestione dei Servizi educativi dei Comuni di Ghilarza, Abbasanta e Norbello
(ludoteca, servizio educativo territoriale, Progetto adolescenti), in favore della Cooperativa
A.D.A. di Ghilarza, per il triennio 2007/2010;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 111 del 28/6/2010 con la quale si
procedeva a prorogare il termine finale del contratto in essere con la Cooperativa ADA,
relativo alla gestione dei servizi educativi, sino al 31 dicembre 2010, al fine di consentire il
regolare espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione e la gestione
intercomunale dei servizi educativi;
Rilevato dunque che è intendimento dei tre Enti, collaborare in modo integrato e coordinato
per la gestione di servizi educativi territoriali anche per il prossimo biennio;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del
testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce
alla presente per farne parte integrante;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge;
delibera
1) di individuare il Comune di Norbello quale ente capofila, riconoscendogli il ruolo di
coordinamento e di responsabilità nella gestione dei Servizi Educativi Intercomunali;
2) di individuare conseguentemente il Comune di Norbello Ente capofila per gli
adempimenti relativi l’espletamento delle procedure di gara, aggiudicazione, stipula del
contratto, verifica e liquidazione delle spettanze alla cooperativa aggiudicataria per la
gestione dei Servizi Educativi Intercomunali;
3) di emanare in capo alla responsabile del settore sociale l’assolvimento degli
adempimenti di competenza per il Comune di Ghilarza;
4) di dare atto che i Comuni aderenti comparteciperanno annualmente alla spesa per la
realizzazione degli interventi in modo proporzionale agli acquisti effettuati, ai
laboratori attivati e alle ore di servizio effettivamente svolte dagli operatori.

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

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
28.07.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 28.07.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

