LA GIUNTA COMUNALE 2883
VISTO il PLUS Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona per il Triennio 2010/2012
aggiornamento 2011 approvato con atto C. C. n° 44 del 23/12/2009 ai sensi dell’art. 21 della L.R. n°
23 del 23/12/2005;
CONSTATATO che nella programmazione di cui sopra è prevista l’erogazione del servizio Spazio
Bimbi (ex Baby Ludoteca) ai minori da 1 a 3 anni per tutto il triennio;
RICHIAMATA la deliberazione G. C. n° 143 del 01/12/2011 di approvazione delle linee di indirizzo
relative all’indizione di nuova gara d’appalto e di approvazione del piano dei costi relativo alla gestione del
Servizio Spazio Bimbi per il biennio 2012/2013 in gestione associata con il Comune di Mamoiada
individuando il Comune di Gavoi quale Comune Capofila;

VISTA la Determinazione n° 1489 del 29/12/2011 di aggiudicazione del Servizio Spazio Bimbi in
gestione associata con il Comune di Mamoiada, alla Cooperativa Sociale Futura di Gavoi per il
biennio 2012/2013 e il conseguente contratto d’appalto stipulato in data 29/02/2012, regolarmente
registrato;
VISTO l’art. 7 del contratto stipulato in data 29/02/2012, che prevede che “a seguito di un eventuale
aumento delle richieste di servizio in ciascun Comune e qualora le ore affidate con il presente bando
siano insufficienti a coprire tale aumento, si procederà ad incrementare il numero delle ore affidate con
separato atto del Responsabile del Servizio.”

DATO ATTO che per il servizio Spazio Bimbi, per l’Anno Educativo 2012/2013, il Comune di
Gavoi ha avuto una richiesta di servizio superiore agli anni precedenti, a cui non è possibile dare
risposte senza un ampliamento del servizio stesso;
CHE, da quanto riportato dagli uffici per l’anno educativo 2012/2013, per il Servizio Spazio Bimbi
di Gavoi esiste una lista d’attesa con almeno 8 richieste disattese;
CONSIDERATA l’importanza del servizio quale intervento di supporto per la riduzione del carico
di cura gravante sulla famiglia nonché quale intervento di stimolo e sostegno del processo evolutivo
dei bambini e per la promozione delle autonomie proprie dell’età;
DATO ATTO che questa Amministrazione intende dare ulteriore risposta alle esigenze rilevate
dagli uffici istituendo una nuova classe nel servizio Spazio Bimbi per il periodo Gennaio – Luglio
2013;
CHE rispettando gli standard funzionali operatori/bambini previsti per legge potranno essere
accolte fino a 7 nuove richieste;
DATO ATTO che per la gestione del servizio aggiuntivo richiesto si applicheranno gli stessi patti e
condizioni previste nel citato contratto stipulato in data 29/02/2012, nel quale è indicatala tariffa
oraria di € 17,878 per la figura dell’educatore professionale;

CHE pertanto la spesa da sostenere per il periodo da Gennaio a Luglio 2013 sarà presumibilmente €
11.666,00 più IVA 4%;
DATO ATTO che a seguito della variazione di Bilancio in data 29/11/2012 il Cap. 1470 presenta
sufficiente disponibilità per la realizzazione del servizio aggiuntivo di che trattasi;
VISTA la L. R. n° 23/2005;
ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell’art.49 comma 1° del T.U. delle Leggi sugli EE.LL. (
D.Lgs 267/2000), sulla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari Generali e sulla
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
UNANIME,

DELIBERA
DI ESTENDERE, per le motivazioni esposte in premessa, l’erogazione del Servizio Spazio
Bimbi in favore dei minori di età compresa tra 1 e 3 anni per il Comune di Gavoi per il periodo da
Gennaio – Luglio 2013, con l’istituzione di una nuova classe;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Affari Generali per l’adozione delle procedure
necessarie per la realizzazione del servizio aggiuntivo agli stessi patti e condizioni del contratto
stipulato in data 29/02/2012 con la Cooperativa Sociale Futura di Gavoi.
DI DARE ATTO che la spesa aggiuntiva da sostenere per l’istituzione della nuova classe del
servizi Spazio Bimbi trova copertura finanziaria all’intervento 01.10.04.03 Cap. 1470.
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

