COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
Piazza Municipio, 1 – CAP 09070 –  0785/519927 -  0785/51348 - P.IVA 00077710952
Mail: culturaistruzione@comune.norbello.or.it
DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I
N. 156

NORBELLO 26/05/2015

Potenziamento dei Servizi educativi del Comune di Norbello. Affidamento e impegno di spesa
in favore della cooperativa sociale A.D.A. di Ghilarza anno 2015. CIG: X8716DD195
L’anno duemilaquindici il ventisei, del mese di maggio, nel proprio ufficio.
OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 11.06.2015, che approva il Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2015, con l’allegata relazione revisionale e programmatica,
nonché il bilancio pluriennale 2015/2017. Relazione revisionale e programmatica. Programma
Triennale OO.PP”, esecutiva ai sensi di legge;
 il decreto del Sindaco n. 12 del 15.06.2015, avente per oggetto: Conferma Incarico posizione
organizzativa (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) Rag. Schirra Francesco – Settore n. 1:
Amministrativo,
Culturale,
Socio-Assistenziale,
Sport,
Spettacolo
–
periodo
15.06.2015/31.12.2015;
 la determinazione n° 177 del 15.06.2015 del Responsabile del Settore n° 1 di Conferma
attribuzione responsabilità di procedimento ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990 all’Assistente Sociale
Anna Morittu – decorrenza periodo 15.06.2015/31.12.2015;
 la deliberazione n. 08 del Consiglio Comunale adottata il 21.05.2014, con la quale venivano
approvate le schede relative al Piano Locale dei Servizi alla persona (PLUS) – quota 80% annualità 2014, esecutiva ai sensi di legge, all’interno delle quali sono stati programmati, i servizi
di Ludoteca, Spazio giovani e Servizio educativo territoriale;
VISTA/E:
 la deliberazione di G.C. n° 1 del 18.01.2006 relativa all’istituzione dell’ufficio intercomunale
dei Servizi sociali, che oltre ad uniformare i regolamenti dei servizi dei tre Comuni ed elaborare
una modulistica unificata, si deve occupare della predisposizione dell’appalto unico per i Servizi
di Ludoteca, Educativo Territoriale e attività di aggregazione;
 le determinazioni del Responsabile del Settore Servizi socio-assistenziale n° 153 del
08.11.2010, con la quale veniva aggiudicata in via provvisoria la gestione dei Servizi educativi
dei Comuni di Ghilarza, Abbasanta e Norbello alla Coop. sociale A.D.A. di Ghilarza e la n.
175 del 06/12/2010 con la quale veniva aggiudicata in via definitiva la gestione dei Servizi
educativi dei Comuni di Ghilarza, Abbasanta e Norbello alla Coop. sociale A.D.A. di Ghilarza
per il periodo 10.01.2011-09.01.2013 per l’importo complessivo € 500.146,19 di cui €
250.073,09 per il periodo 10.01.2011/ 09.01.2012;
 la determinazione n. 39 del 04.04.2011 del Responsabile del Settore socio-assistenziale del
Comune di Norbello con la quale veniva impegnata la somma complessiva di € 250.073,09 in

favore della Cooperativa sociale A.D.A. di Ghilarza relativa ai i servizi educativi (Ludoteca,
Servizio educativo e Spazio giovani) dei Comuni di Norbello, Abbasanta e Ghilarza per il
periodo 10.01.2011/ 09.01.2012;
 la determinazione n. 37 del 31.01.2012 del Responsabile del Settore I del Comune di Norbello
con la quale veniva impegnata la somma complessiva di € 250.073,09 in favore della
Cooperativa sociale A.D.A. di Ghilarza relativa ai i servizi educativi (Ludoteca, Servizio
educativo e Spazio giovani) dei Comuni di Norbello, Abbasanta e Ghilarza per il periodo
10.01.2012/ 09.01.2013;
 la nota prot. n. 127 del 10.01.2013 con la quale il Comune di Norbello, quale ente capofila, ha
proceduto a richiedere alla Cooperativa sociale A.D.A. di Ghilarza la disponibilità al rinnovo
del contratto per il periodo 10.01.2013-09.01.2014 agli stessi patti e condizioni del precedente
contratto;
 la nota prot. n. 135 del 11.01.2013 con la quale la Coop. Sociale A.D.A. ha comunicato la
propria disponibilità a rinnovare il contratto stipulato in data 14/01/2011 Rep.626 agli stessi
patti e condizioni del precedente;
 la determinazione n. 8 del 13.01.2013 del Responsabile del Settore I del Comune di Norbello di
rinnovare il contratto relativo ai servizi educativi (Ludoteca, Servizio educativo e Spazio
giovani) dei Comuni di Norbello, Abbasanta e Ghilarza alla Coop. Sociale A.D.A. di Ghilarza
per il periodo 10.01.2013-09.01.2014;
 la determinazione n. 25 del 31.01.2014 del Responsabile del Settore I del Comune di Norbello
con la quale veniva rinnovato il contratto relativo ai servizi educativi (Ludoteca, Servizio
educativo e Spazio giovani) dei Comuni di Norbello, Abbasanta e Ghilarza alla Coop. Sociale
A.D.A. di Ghilarza per il periodo 10.01.2014-09.07.2014;
 la determinazione n. 336 del 29.08.2014 del Responsabile del Settore I del Comune di Norbello
con la quale rinnovato il contratto relativo ai servizi educativi (Ludoteca, Servizio educativo e
Spazio giovani) dei Comuni di Norbello, Abbasanta e Ghilarza alla Coop. Sociale A.D.A. di
Ghilarza per il periodo 10.07.2014-09.01.2015;
 la determinazione del Responsabile del Settore I del Comune di Norbello n° 41 del 27.02.2015
con la quale veniva prorogata alla Cooperativa A.D.A la gestione dei servizi educativi
(Ludoteca, Servizio educativo e Spazio giovani) dei Comuni di Norbello, Abbasanta e Ghilarza
per il periodo 10.01.2015/31.03.2015 per l’importo di € 57.606,46;
VISTO:
 il bando di gara per l’affidamento dei servizi relativi all’area minori e famiglie per i comuni del
sub ambito 1 del PLUS – Distretto di Ghilarza Bosa pubblicato dal Comune di Ghilarza e nello
specifico l’art. 6 che recita che “i Comuni potranno 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 la gestione dei suddetti servizi è stata affidata all’RTI “Ighinos” e nello specifico i servizi
educativi del Comune di Norbello vengono gestiti dalla Coop. sociale A.D.A. di Ghilarza
DATO ATTO CHE:
 si rende necessario potenziare i servizi in oggetto e nello specifico il servizio educativo
territoriale, il servizio estivo di ludoteca e il servizio di assistenza scolastica specialistica
prevedendo altresì l’acquisto delle necessarie attrezzature;

DETERMINA
= di potenziare i servizi educativi comunali e nello specifico il servizio educativo territoriale,
il servizio estivo di ludoteca e il servizio di assistenza scolastica specialistica;
= di impegnare la somma di € 27.000,00 in favore della Coop. Sociale ADA di Ghilarza per il
potenziamento dei educativi comunali per l’anno 2015;
= di imputare la spesa complessiva di € 27.000,00 sul bilancio 2015 nel seguente modo:
-

€ 6.500,00 sull’intervento 110 403 11 per i servizi di Ludoteca;

-

€ 20.500,00 sull’intervento 110 403 18 per i Servizi Educativi e assistenza specialistica ;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento
Ass. Soc. Anna Morittu

Il Responsabile del Settore n. I
Rag. Francesco Schirra

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Data

/

/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
_________________________
(Rag. Quirico Mura)

