COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano
SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
n. 158 del 30.12.2013
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA – IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELLA COOPERATIVA L’ALBA DI CABRAS . ANNO 2014- CIG:Z990D26812IL RESPONSABILE
PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 02/2013 è stata attribuita la responsabilità del settore
amministrativo, ivi compreso il servizio socio-assistenziale, al sottoscritto istruttore direttivo Norma Deidda;
VISTI:
• Il Tuel 267/2000;
• Il Bilancio in corso;
• Il P.E.G. per l’attribuzione delle competenze e delle risorse finanziarie per il raggiungimento
degli obiettivi programmati;
• La L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della
legge regionale n. 4 del 1988 - riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
• La Deliberazione C.C. n. 33 del 27.12.2012 inerente l’ approvazione del Programma comunale
degli interventi nel settore sociale, per l’anno 2013, in cui è previsto un servizio di assistenza
scolastica specialistica, di competenza dell’Ente locale, ai sensi della L.104/92, art. 13, comma
3, a favore dei minori portatori di handicap;
VISTA la Determinazione n. 159 del 21.12.2012 che impegnava la somma complessiva di €. 7.000,00 a
favore della Cooperativa L’Alba di Cabras, per la gestione del servizio di assistenza scolastica specialistica,
decorrenza dal 07.01.2013 al 31.12.2013, per un costo orario di €. 20,28 (iva inclusa) per n. 1 educatore
professionale;
VISTA la comunicazione della Cooperativa L’Alba di Cabras, prot. n. 2503/2013 che dichiara la propria
disponibilità alla prosecuzione del servizio, agli stessi patti e condizioni del contratto precedente;
QUANTIFICATA la spesa in €. 7.000,00, per l’anno 2014;
VISTA l’istruttoria del Responsabile del Procedimento;
VISTO l’art. 6 del regolamento sui contratti;
RITENUTO di dover riaffidare a favore della succitata Cooperativa la gestione del servizio in argomento
per un costo orario di €. 20,28 (inclusa l’iva) per n. 1 figura di educatore professionale, con monte ore
complessivo di n. 345, con decorrenza 07.01.2014 – 31.12.2014;
RITENUTO di dover impegnare la somma di €. 7.000,00 sul cap. 106103, bilancio pluriennale 2013- 2015;
DATO ATTO di dover riconfermare lo schema di convenzione approvato con la precedente
Determinazione n.159/2012, agli stessi patti e condizioni;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario, come da attestazione in calce alla presente, ai sensi dell’art. 151 del
TUEL 267/00;
DETERMINA
PER I MOTIVI IN PREMESSA, di affidare e di impegnare a favore della Cooperativa L’Alba di Cabras
la gestione del servizio di assistenza scolastica specialistica, per una spesa complessiva di €. 7.000,00, costo
orario di €. 20,28 (iva inclusa) per n. 1 educatore professionale, con monte ore complessivo di 345 e
decorrenza dal 07.01.2014 al 31.12.2014;

DI RICONFERMARE lo schema di convenzione approvato con Determinazione n.159/2012, agli stessi
patti e condizioni;
DI IMPEGNARE la spesa di €. 7.000,00, sull’int. / cap. 1100403/106103, bilancio pluriennale 2013-2015;
DI PUBBLICARE copia della presente sul sito informatico istituzionale del Comune per 15 giorni
consecutivi.

Letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Norma Deidda

ATTESTATO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Angelo Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente viene pubblicata sul sito informatico istituzionale, ai sensi dell’art.
32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 28 gennaio 2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gabriella Pilloni

