LA GIUNTA COMUNALE 2924
VISTO il PLUS Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona, Triennio 2010/2012 approvato con
atto C. C. n° 44 del 23/12/09 ai sensi della L.R. n° 23 del 23/12/2005, la cui programmazione è
estesa anche all’annualità 2012;
DATO ATTO che nella programmazione di cui sopra è previsto il costo per l’adesione alla
gestione associata del Centro Socio Educativo Diurno Disabili con sede in Mamoiada;
RICONOSCIUTA l’importanza del servizio quale intervento per la riduzione del carico di cura
gravante sulle famiglie dei disabili e in quanto unico servizio a carattere educativo per i disabili
offerto sul territorio;
PRESO ATTO che per la gestione del servizio di cui sopra il Comune di Mamoiada Capofila,
intende indire nuova gara ad evidenza pubblica;
DATO ATTO che la gestione annuale più la proroga del servizio terminerà il 31/03/2013;
CHE tale gestione sarà realizzata in associazione tra i Comuni di Gavoi, Mamoiada, Ollolai, Fonni;
VISTA la nota del Comune di Mamoiada in data 27/03/2013 n° 1238, con la quale si chiede a
ciascun Comune aderente al progetto di dare formale comunicazione di adesione e comunicare le
risorse totali di ciascun comune da utilizzare in sede di nuova gara;
DATO ATTO che questa Amministrazione intende aderire alla gestione associata del servizio
anche per l’anno 2013 per l’inserimento al centro di n° 4 utenti diversamente abili di Gavoi,
disponendo a tal fine, della complessiva somma di € 15.000,00 comprensiva della quota spese di
gestione locali posta a carico di quattro Comuni aderenti;
CHE tale somma è insufficiente a garantire agli utenti la fruizione del servizio alle stesse condizioni
previste nell’appalto in scadenza;
DATO ATTO che sarà cura di questa Amministrazione, qualora durante l’anno si reperissero
ulteriori somme, destinarle al servizio di che trattasi al fine di ripristinare le condizioni di servizio
precedenti;
CHE a tal fine si ritiene utile prevedere l’aumento del quota di partecipazione utente a copertura del
costo del servizio;
VISTA la L. R. n° 23/2005;
ACQUISITI i pareri di cui al D. Lgs 267/2000;
UNANIME
DELIBERA
DI CONFERMARE la volontà di gestire in forma associata, fino al 31/12/2013, il Centro Socio
Educativo Diurno per Disabili con sede in Mamoiada con i Comuni di Fonni, Mamoiada e Ollolai,
in favore dei cittadini disabili.
DI DARE ATTO che il servizio in questione è stato inserito nella programmazione del PLUS 2013
e il relativo costo di € 15.000,00 a carico del Comune di Gavoi graverà come segue:
€ 11.300,00 sul Bilancio 2013
€ 3.700,00 sull’imp. 604 RRPP/2011.
DI RICHIEDERE l’aumento della quota di partecipazione posta a carico degli utenti a garanzia di
una maggiore copertura del costo del servizio.
DI DARE ATTO che sarà cura di questa Amministrazione, qualora durante l’anno si reperissero
ulteriori somme, destinarle al servizio di che trattasi al fine di ripristinare le precedenti condizioni di
erogazione del servizio.
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio per l’adozione degli atti inerenti e
conseguenti.
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

