LA GIUNTA COMUNALE 2471
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 2011;
DATO ATTO che nella programmazione di cui sopra è prevista l’adesione alla gestione associata
del Centro Socio Educativo Diurno Disabili con sede in Mamoiada;
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 prorogando successivamente l’erogazione del Servizio
per mesi 6 e comunque fino alla completa esecuzione delle ore;
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;
CHE la programmazione di tale servizio sarà inserita anche nel nuovo PLUS di imminente
approvazione da parte della Conferenza di Servizio per il Distretto di Nuoro e successivamente dal
Consiglio Comunale di Gavoi;
DATO ATTO che per la gestione di tale servizio, si rende necessario indire nuova gara d’appalto
da parte del Comune di Mamoiada, Capofila, per l’annualità 2011/2012 (11 mensilità – Agosto
resterà chiuso);
CHE tale gestione sarà realizzata in associazione con i Comuni di Gavoi, Ollolai, Fonni, Lodine;
VISTA la nota n° 111/AS trasmessa dal Comune di Mamoiada a tutti i Comuni aderenti in data
25/05/2011 con la quale viene comunicato a ciascun Comune la quota a proprio carico, che per il
Comune di Gavoi, per 5 utenti inseriti al centro, è pari a complessive € 24.401,48 + il costo per la
redazione del DUVRI (da quantificare e suddividere fra i 5 comuni aderenti), e comprese le spese di
gestione locali a carico di quattro Comuni aderenti;
DATO ATTO che l’ammontare complessivo dell’appalto è stabilito in € 123.084,86;
VISTA la L. R. n° 23/2005
ACQUISITI i pareri di cui al D. Lgs 267/2000;
UNANIME delibera
DELIBERA
DI CONFERMARE la volontà di gestire 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;
DI DARE ATTO che il servizio in questione è stato inserito nella programmazione del PLUS
2011/2012 e il relativo costo a carico del Comune di Gavoi grava, per le rispettive quote di
competenza, nel Bilancio 2011 e nel Bilancio 2012 (da prevedere in sede di approvazione).
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.

