COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 78
09/07/2008
Oggetto: Servizi educativi comunali. Incarico pedagogista. Direttive al responsabile del
servizio. ‐

Lʹanno Duemilaotto,
in Norbello e nella

addì

Nove,

del mese di

Luglio,

alle ore 12.30,

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

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

con lʹintervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

1

Corona

Antonio

2

Deiana

Giuseppe Maria

3

Manca

Matteo

4

Viola

Salvatore Angelo
Totale presenti e assenti

Presente

Assente
X

X
X
X
2

2

Constatata la legalità dellʹadunanza, 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 lʹesercizio finanziario 2008, con lʹallegata relazione
previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di
cui all’art. 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, all’interno delle quali
sono stati previsti i servizi educativi in associazione con i Comuni di Ghilarza ed Abbasanta;
Vista la Del. G.C. n° 1, del 18/01/2006, relativa all’istituzione dell’ufficio intercomunale
dei Servizi Sociali, con l’obiettivo di uniformare i regolamenti dei servizi dei tre Comuni ed
elaborare una modulistica unificata, relativamente ai servizi di Ludoteca, Educativo
Territoriale ed attività di aggregazione;
Preso atto dell’impossibilità, da parte del personale inserito in dotazione organica, di
assolvere ai compiti di gestione e coordinamento dei servizi educativi comunali (S.E.T.,
Ludoteca, Progetto adolescenti, P.O. servizio educativo domiciliare, asilo nido, casistica
minori, ecc.);
Richiamata la precedente Del. G.C. n° 109, del 28/12/2007, con la quale veniva
prorogato, alla pedagogista Dr.ssa Angela Ruggii, l’incarico per il coordinamento dei servizi
educativi comunali, per il periodo 01/01/2008 ‐ 31/07/2008 e per un totale di n° 10 ore
settimanali;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di garantire i compiti gestionali e di coordinamento
sopra evidenziati, fino ala chiusura dell’esercizio finanziario in corso;
Dato atto che la Dr.ssa Angela Ruggiu, che coordina i servizi educativi presso il Comune
di Ghilarza, in rapporto di collaborazione, si è resa disponibile ad accettare la proroga
dell’incarico oggetto della presente deliberazione;
Atteso che si ritiene necessario prorogare, per il periodo 01/08/2008 ‐ 31/12/2008,
il rapporto con la pedagogista Dr.ssa Angela Ruggiu, nata a Sassari il 27/11/1975, per n° 10
ore settimanali (per un monte ore mensili di 45 ore), per una spesa complessiva di €. 5.700,00;
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 dellʹart. 49, 1° comma,
n° 267, in calce alla presente;

del

D. Lgs. 18.8.2000,
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Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di prorogare, alla pedagogista Dr.ssa Angela Ruggiu, l’incarico per il periodo:
01/08/2008 ‐ 31/12/2008, per una spesa complessiva pari ad €. 5.700,00 (comprensiva di INPS,
INAIL, IRAP ecc.);
Di dare atto che con la medesima Dr.ssa Angela Ruggiu è instaurato un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, senza alcun vincolo di subordinazione;
Di dare atto che la spesa graverà sull’intervento 1100403/18 ‐ rr. pp. 2007;
Di demandare al responsabile del settore servizi sociali, gli adempimenti conseguenti al
presente atto, ivi compreso il relativo impegno di spesa;
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dellʹart. 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 REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ass. Sociale Anna Morittu
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ 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 11/07/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾

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

¾

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). ‐
Norbello lì 11/07/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

4

