LA GIUNTA COMUNALE 2381
VISTO il PLUS Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona per il triennio 2010/2012 –
annualità 2010 approvato con delibera C. C. n° 44 del 23/12/2009, la cui programmazione è
prorogata, ai sensi della nota n° 16738 del 24/12/2010 inviata dalla RAS Assessorato Igiene Sanità e
Ass. Sociale - Servizio Programmazione e Integrazione Sociale, per l’annualità 2011;
DATO ATTO che nella programmazione 2010, era prevista l’adesione alla gestione associata del
Centro Socio Educativo Diurno Disabili con sede in Mamoiada;
CHE tale gestione è realizzata in associazione con i Comuni di Gavoi, Ollolai, Fonni, Lodine;
PRESO ATTO che per la gestione del servizio di cui sopra, il Comune di Mamoiada Capofila, ha
indetto gara ad evidenza pubblica per il periodo di anni uno e comunque fino alla completa
esecuzione delle ore affidate;
VISTA la nota n° 250/AS trasmessa dal Comune di Mamoiada a tutti i Comuni aderenti in data
21/12/2010 con la quale con la quale si comunica che per l’anno 2011, intende prorogare il contratto
in essere per la gestione di tale servizio, agli stessi patti e condizioni e per il periodo di 6 mesi;
DATO ATTO che con la stessa nota di cui sopra, viene comunicato a ciascun Comune la quota a
proprio carico, che per il Comune di Gavoi è pari a complessive € 13.309,90 di cui € 3.074,23
quale quota fissa (uguale per tutti i Comuni aderenti), € 9.962,77 per 5 utenti inseriti, € 272,70 quali
spese di gestione locali a carico di quattro Comuni aderenti e si chiede di dare formale adesione alla
proroga proposta;
CONSIDERATA l’importanza del servizio quale intervento per la riduzione del carico di cura
gravante sulle famiglie dei disabili e in quanto costituisce unico servizio a carattere educativo per i
disabili offerto sul territorio;
RITENUTO di aderire alla proroga del contratto proposta dal comune Capofila per i primi 6 mesi
del 2011;
DATO ATTO che l’ammontare complessivo della proroga è quantificato in € 67.137,20;
VISTA la L. R. n° 23/2005
ACQUISITI i pareri di cui al D. Lgs 267/2000;
UNANIME delibera
DELIBERA
DI ADERIRE alla proroga del contratto di gestione in forma associata il Centro Socio Educativo
Diurno per Disabili con sede in Mamoiada con i Comuni di Fonni, Mamoiada, Ollolai e Lodine, in
favore dei cittadini disabili, per il periodo di 6 mesi e con un costo posto a carico del Comune di
Gavoi pari ad € 13.309,90;
DI DARE ATTO che il servizio in questione sarà inserito nella Programmazione 2011 e il relativo
costo a carico del Comune di Gavoi nel Bilancio 2011.
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.

