COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA ORISTANO

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
N. REG. GENERALE 895 DEL 14/12/2016

N. 307
Del 02/12/2016

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON LA COOP. “PROGETTO VERDE” PER
L’INSERIMENTO DI UN SOGGETTO SVANTAGGIATO
INDIVIDUATO DAL SERVIZIO SOCIALE, ASL – PIANO DI
INTERVENTO “GALATEA - TUTELA SALUTE MENTALE” L.R.
15/92 E L.R. 20/97 – PERIODO DICEMBRE 2016/APRILE 2017 –
CIG N°ZE61C53BEA

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con
deliberazione N° 7 in terza lettura;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto:
“Riorganizzazione degli Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi direttive”, che ha stabilito la ripartizione degli Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di
Vigilanza, Servizio Finanziario e Affari Generali, Servizio Sociale e Culturale.
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 12.01.2016 di affidamento alla dott.ssa Susanna Carta
dell’incarico di Responsabile del Servizio Sociale e Culturale fino al 31.12.2016 ai sensi dell’art.
109 del D.Lgs. 267/2000.
VISTA la deliberazione N° 19 del 14 marzo 2016 adottata dal Consiglio Comunale ad
approvazione del Bilancio di previsione per il periodo 2016-2018.
VISTA la determinazione N° 123/319 del 29 aprile 2016 ad oggetto: assegnazione responsabilità
di procedimento alla dipendente ass. sociale Pintus Maria Alessandra;
VISTA la L.R. N. 20/97 “L.R. n. 15/1992 e L.R. n. 20/1997 e s.m.i. “Provvidenze a favore degli
infermi di mente e minorati psichici”, erogate anche a favore del beneficiario dell’intervento di cui
all’oggetto del presente atto;
DATO ATTO che il Comune di Abbasanta provvede a finanziare anche con fondi propri alcuni
progetti finalizzati alla tutela della Salute Mentale in collaborazione con il C.S.M. e il CESIL
territoriale, a valere sul Capitolo 12051029;
ATTESO che il servizio sociale comunale ed il centro di salute mentale della ASL di Ghilarza
ritengono opportuno proseguire l’inserimento di un beneficiario nelle attività della coop. Soc.
Progetto Verde per il periodo dicembre 2016-maggio 2017;
VISTA l’allegata proposta economica relativa all’inserimento lavorativo del beneficiario, i cui
dati sono riportati nell’allegato al presente atto, proposta pervenuta da parte della cooperativa

sociale Progetto Verde in data 25/11/16 prot. N° 129/16 e che riporta i costi mensili di tutoraggio
pari ad € 190.48 + IVA al 5% € 9.52 per un totale di € 200,00/mese;
EVIDENZIATO che la L.n. 381/91 art. 5 consente agli enti pubblici di stipulare convenzioni
con le cooperative sociali di tipo B per l’affidamento di beni e servizi pubblici senza dover esperire
le procedure di gara stabilite normalmente per tali aggiudicazioni dalla normativa in materia di
contratti pubblici, “con l’obiettivo del legislatore di incoraggiare il fenomeno cooperativistico in
questo suo specifico aspetto di intervento di utilità sociale” (TAR Lombardia – sentenza 4734 del
02.12.96);
RITENUTO pertanto opportuno stipulare apposita convenzione con la coop. Soc. Progetto
Verde per la realizzazione dell’inserimento di un beneficiario per il periodo dicembre 2016-maggio
2017 per l’affidamento del servizio di inserimento considerando un importo di € 1.000,00 (ossia €
190.48 + IVA al 5% € 9.52 per un totale di € 200,00 al mese x 5 mesi) per il quale è stato richiesto
all’AVCP l’apposito CIG N° ZE61C53BEA ;
RILEVATO che si può procedere all’impegno di spesa per la finalità di cui al presente atto, a
favore della cooperativa Progetto Verde impegnando la somma complessiva di € 1.000,00 (€ 952,40
netto + IVA 5% € 47,60) per il periodo dicembre 2016- aprile 2017 nel seguente modo:
€ 400,00 al cap. 12051029 (relative alla quota parte 2016)
€ 600,00 al cap. 12051015 (relative alla quota parte del 2017)
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’articolo 151 comma 4°
del Decreto Legislativo 267/00;
DETERMINA
DI AFFIDARE alla Cooperativa “PROGETTO VERDE” la gestione del piano personalizzato
di cui alla presente determinazione e alla progettazione allegata agli atti d’ufficio.
DI APPROVARE la bozza della Convenzione allegata al presente atto per prevederne firma e
consegna di copia conforme dello stesso.
DI INOLTRARE comunicazione al Beneficiario per informarlo in merito all’avvio del
percorso di educativo e di inserimento come siglato nel Progetto Terapeutico Riabilitativo
allegato agli atti d’ufficio.
DI EFFETTUARE le supervisioni e le relative rendicontazioni sul servizio di assistenza
educativa erogato e valutare periodicamente l’opportunità della prosecuzione del servizio o la
modifica dello stesso in condivisione con la ASL e la famiglia.
DI PROCEDERE all’impegno della spesa per il tutoraggio per la durata presunta di 5 mesi
ossia, per un importo di pari € 1.000,00 (€ 952,40 netto + IVA 5% € 47,60) per il periodo dicembre
2016- aprile 2017 nel seguente modo:
€ 400,00 al cap. 12051029 (relative alla quota parte 2016)
€ 600,00 al cap. 12051015, relative alla quota parte del 2017 ovvero di riprogrammare una
quota delle economie 2016 (CAP. 12051015 IMPEGNO 290/16) della legge di settore L.R.
20/97 a favore del sig. M.D., e di darne esigibilità nel corso del 2017 durante il periodo
gennaio/aprile 2017.
a favore della Cooperativa sociale “PROGETTO VERDE” per la gestione del piano personalizzato
di cui alla presente determinazione e alla proposta allegata agli atti d’ufficio – CIG: ZE61C53BEA;
DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Finanziario, per l’esecutività della stessa.

DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito
internet del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 2
e 3 del D.Lgs. 33/2013.
IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
Dott.ssa Susanna Carta

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.
267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno

Data

Abbasanta, 14/12/2016

Importo

Intervento/Capitolo

Il Responsabile del Servizio
Rag. Patrizia Madeddu

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n, 267/2000 e del regolamento
comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia parere:
PARERE FAVOREVOLE
Abbasanta, 14/12/2016

Il Responsabile del Servizio
Rag. Patrizia Madeddu

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal
al

14/12/2016
29/12/2016

