COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 95
17/09/2008
Oggetto: P.O.R. Sardegna 2000/2006 - Mis. 4.13 - Progetti Pilota finalizzati al
miglioramento dei contesti abitativi delle persone con disabilità o in condizioni
di non autosufficienza. Affidamento incarico Ing. Fabio Ledda di Cagliari. -

L'anno Duemilaotto, addì Diciassette, del mese di Settembre, alle ore 12.30, in
Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE,

presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con

l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

X

4

Viola

Salvatore Angelo

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. –
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Del. C.C. n° 20, in data 30.4.2008, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, con l'allegata relazione
previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di
cui all’art. 128, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché il Bilancio pluriennale per
il triennio 2008/2010;
Viste le schede di programmazione dei servizi sociali comunali per l’annualità 2008 (80%
del Fondo), allegate al PLUS - Piano Locale Unitario dei servizi alla persona 2007-2009,
approvate con Del. C.C. n° 8, del 29/01/2008, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la L.R. del 23/12/2005, n. 23, recante: “Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della L. R. n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio assistenziali”;
Richiamata la determinazione n° 4815/18, del 12.06.2007 del Direttore di Servizio della
Programmazione Sociale dell’Assessorato Reg.le dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, con la
quale viene approvato il Bando multimisura del POR Sardegna 2000/2006 - Mis. 5.2 e Mis.
4.13, quest’ultimo denominato “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” (FEOGA);
Considerato che il citato bando definisce modalità, tempi, condizioni di ammissibilità al
finanziamento e valutazione dei Progetti Pilota, finalizzati al miglioramento dei contesti
abitativi delle persone con disabilità o in condizioni di non autosufficienza ( Domotica);
Considerato che con il precedente bando che scadeva il 15.09.2007, il Comune di
Norbello non è stato ammesso al finanziamento per la tipologia seguente: b) Strumentazioni
tecnologiche ed informatiche, ausili e attrezzature;
Vista la deliberazione della G.R. n° 27/9, del 13.05.08, con la quale la Regione ha
approvato un finanziamento straordinario per i programmi presentati precedentemente, ma
non finanziati nell’ambito del POR Sardegna 2000-2006 Mis. 5.2a e 4.13c ”Progetti Pilota
finalizzati al miglioramento dei contesti abitativi delle persone con disabilità o in condizioni di non
autosufficienza”;
Vista la nota prot. 9356, del 05.08.2008, dell’Ass.to Igiene Sanità e Assistenza Sociale,
Direzione Generale delle Politiche Sociali, con la quale si invitano i Comuni esclusi dal
precedente finanziamento a presentare manifestazione di interesse entro il 30.09.2008,
esclusivamente per la tipologia b), sopracitata;
Vista la proposta di conferimento incarico, reg,ta al prot. 4094, del 19.07.2008, presentata
dall’Ing. Fabio Ledda di Cagliari per la consulenza, esecuzione dei sopralluoghi nelle
abitazioni e per la predisposizione della domanda di finanziamento relativa al POR - Mis.
4.13, dietro un corrispettivo forfetario di € 700,00 + IVA ( 20%) e Inarcassa (2%) per un totale di
€ 856,80 a titolo rimborso spese;
Considerato che al predetto professionista, con il precedente bando, era stato affidato
l’incarico, senza alcun corrispettivo, di eseguire i sopralluoghi nelle abitazioni dei soggetti e,
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che pertanto, il medesimo è già in possesso di tutta la documentazione occorrente per inoltre
la nuova istanza di finanziamento;
Visto l’art. 110, 6° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267, il quale recita testualmente:
“Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
Visti gli artt. 80 e 81, del regolamento disciplinante l’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi;
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, in
calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, all’Ing. Fabio Ledda di Cagliari,
l’incarico per la consulenza, esecuzione dei sopralluoghi nelle abitazioni e per la
predisposizione della domanda di finanziamento, relativa al POR Sardegna 2000-2006 - Mis.
4.13, dietro un corrispettivo forfetario di € 700,00 + IVA ( 20%) e Inarcassa (2%), per un totale
di € 856,80 a titolo rimborso spese;
Di far fronte alla spesa di € 856,80, con i fondi di cui all’intervento 2010106/1 - Bil. 2008;
Di disporre che l’esecuzione degli interventi verrà coordinata dall’ufficio dei servizi
sociali;
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ass. Soc. Anna Morittu
- ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. Norbello, lì 24/09/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 24/09/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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