IL CONSIGLIO COMUNALE
2861

-

VISTA la Legge Regionale n° 23 del 23 dicembre 2005, recante “ Legge Quadro per la
realizzazione del Sistema integrato di interventi e Servizi Sociali”, che abroga la Legge regionale
4/88 di riordino delle funzioni socio assistenziali;
ATTESO che l’art. 21 della legge regionale 23/05 dispone che i Comuni dell’ambito e l’Azienda
Sanitaria provvedano alla programmazione e realizzazione del sistema integrato dei Servizi e
all’attuazione a livello locale dei livelli essenziali sociali e socio sanitari, attraverso il Piano Locale
Unitario dei Servizi alla persona (PLUS);
VISTA la Comunicazione del Comune Capofila del 08/11/2012 con la quale viene richiesto a tutti i
Comuni del Distretto PLUS di Nuoro di adottare, entro il 30/11/2012, un atto di adesione e impegno
per la gestione associata dei Servizi SET, SAD e Centro Antiviolenza e la relativa copertura
finanziaria;
DATO ATTO che con determinazione n° 2259 del 04.10.2011 del Comune di Nuoro – Ente
Gestore, è stata approvata la gara d’appalto per la gestione associata del Servizio SET per i Comuni
di Dorgali, Fonni, Gavoi, Mamoiada, Lula, Oliena, Ollolai, Onanì, Orgosolo;
CHE con atto n° 3013 del 29 dicembre 2011 è stata aggiudicata in modo definitivo, il Servizio
SET alla RTI “Lariso” di Nuoro (Coop. Sociale mandataria) ed alle società mandanti Coop. “Carpe
Diem” di Fonni, “Milleforme” di Nuoro, “Primavera” di Orgosolo, “Futura” di Gavoi.
DATO ATTO che con deliberazione della Conferenza di Servizio n° 19 del 31/05/2012
l’assemblea aveva approvato la gestione in forma associata del Centro Antiviolenza determinando
anche il criterio di cofinanziamento comunale
DATO ATTO, altresì, che con Deliberazione della Conferenza di Servizio n° 24 del 4 luglio 2012 è
stata definita quota percentuale, per ciascun Comune, per il Servizio Centro Antiviolenza che per il
Comune di Gavoi è pari ad € 1.715,00;
RITENUTO opportuno autorizzare il Comune di Nuoro Capofila ad utilizzare le somme relative
alla gestione associata attribuite a questo Comune, pari ad € 35.640,90 per la copertura finanziaria
dei seguenti servizi
SET € 34.928,10,
Ufficio di Piano € 712,80
DI DARE ATTO che la somma di € 1.715,00 relativa alla quota della gestione associata del Centro
Antiviolenza a carico del Comune di Gavoi sarà regolarmente inserite nel Bilancio di Previsione
2013 e trasferite all’Ente Gestore Plus;
VISTO il Testo Unico D. lgs n° 267/2000;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Tutto ciò premesso e considerato
Con votazione palese all’unanimità
DELIBERA

-

DI ADERIRE alla gestione associata PLUS per il Servizio Educativo Territoriale (SET) per il
Triennio 2013/2015 e per la gestione associata del Centro Antiviolenza per l’anno 2013;
DI AUTORIZZARE il Comune di Nuoro Ente Capofila ad utilizzare le somme relative alla
gestione associata attribuite a questo Comune, pari ad € 35.640,90 per la copertura finanziaria dei
seguenti servizi
SET € 34.928,10,
Ufficio di Piano € 712,80

DI DARE ATTO che la somma di € 1.715,00 relativa alla quota della gestione associata del Centro
Antiviolenza a carico del Comune di Gavoi sarà regolarmente inserite nel Bilancio di Previsione
2013 e trasferite all’Ente Gestore Plus.
DI DARE MANDATO ai Responsabili dei Servizi competenti per l’adozione degli atti successivi e
conseguenti per il trasferimento delle somme al Comune Capofila per la gestione associata del
Centro Antiviolenza.
DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi di legge.

