COMUNE DI OLZAI
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Registro Generale : Determina n°

396

Determina di Settore n° 230

del

12/12/2013

OGGETTO:
L.R. n. 23/2005 - Gestione associata PLUS - Trasferimento fondi all'Ente Gestore - Comune di Nuoro per l'annualità
2014 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. IMPEGNO DI SPESA.

In data 12/12/2013 , nel proprio ufficio in Olzai

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il TUEL 267/2000 ed in particolare l'art. 107;
- Visto il vigente Statuto comunale;
- Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;
- Visto il vigente regolamento uffici e servizi;
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Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 23 del 23.12.2005, recante “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione
della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Visto il provvedimento del Sindaco in data 10.05.2005 Prot. n. 1003 con il quale sono stati nominati i
Responsabili dei Servizi, integrato con provvedimento Prot. n. 344 del 21.02.2006 e confermato con
Decreto Prot. n. 961 del 05.04.2012;
Premesso che:
- l' Ufficio di Piano, organismo previsto dalla L.R. n. 23/2005, costituitosi nell' annualità 2008 per
favorire l' attuazione della gestione associata dei servizi alla persona fra i Comuni afferenti al Distretto
Sanitario di Nuoro, nell' anno 2011, ha provveduto ad ultimare le procedure d' appalto finalizzate ad
assicurare l' uniformità dei criteri di accesso, di compartecipazione dell' utenza al costo del servizio e
la modalità di gestione del Servizio Educativo Territoriale nel territorio;
- le modalità operative rispondono pienamente alle disposizioni normative di cui alla L. n. 267/2000 e
dalla L. n. 328/2000 ed ulteriormente rinforzate dalla L.R. n. 23/2005 che intende attuare il processo
di riforma del nuovo sistema integrato dei servizi alla persona;
- con nota del 29.12.2011, venivano comunicate ai Sindaci dei Comuni e ai Responsabili dei Servizi
Sociali del Distretto di Nuoro le risultanze dei procedimenti di Gara d' Appalto del servizio di
assistenza domiciliare e del servizio educativo territoriale;
- nell' ambito del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona è operativo, dal mese di gennaio 2012,
il Servizio Educativo Territoriale, gestito in forma associata con altri Comuni del Distretto Sanitario di
Nuoro;
Dato atto che il servizio in parola si configura quale intervento atto a fornire risposte educative ai minori
in difficoltà e alle loro famiglie, che non sempre sono in grado di rispondere adeguatamente alle necessità
che manifestano i propri membri e, in particolare, i minori in età evolutiva;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.11.2012, con la quale questa
Amministrazione Comunale aderisce, a decorrere dall' anno 2013 e per il triennio 2013/2015, alla
gestione del Servizio Educativo Territoriale in forma associata con gli altri Comuni del Distretto di Nuoro;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2013 recante “Programmazione dei sevizi
e degli interventi socio-assistenziali gestiti in forma non associata e relativo Piano finanziario – Anno
2013 – Approvazione” nel quale è prevista la gestione in forma associata fra i Comuni facenti parte del
PLUS - Distretto di Nuoro, del Servizio Educativo Territoriale, per il triennio 2013/2015, prevedendo in
bilancio la sola somma di €. 19.000,00 relativa alla prima annualità;
Considerato che:
- fra le diverse competenze dell' Ente capofila vi è quella della gestione finanziaria e contabile delle
risorse economiche;
- fra gli adempimenti in capo ai soggetti aderenti vi è, fra gli altri, quello di provvedere a versare la
quota di propria competenza, individuata sulla base del costo complessivo del servizio e del numero
di ore previsto in sede di programmazione dello stesso;
Ritenuto opportuno dare continuità al servizio educativo territoriale avviato nell' anno 2013, al fine di
garantire un intervento di tutela dei minori, di sostegno alle famiglie e di prevenzione dei fenomeni di
emarginazione sociale;
Ritenuto, altresì, opportuno provvedere all' assunzione dell' impegno di spesa delle risorse economiche
da trasferire al Comune di Nuoro, Ente Capofila per la gestione associata del servizio in argomento;

DETERMINA


di dare atto che, in conformità con l' indirizzo assunto dall' Amministrazione Comunale, è prevista la
continuità del Servizio Educativo Territoriale in forma associata fra i Comuni facenti parte del PLUS
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- Distretto Sanitario di Nuoro, per l' anno 2014;
di dare atto che le risorse da destinare alla copertura finanziaria delle spese derivanti
dall' organizzazione del servizio in argomento ammontano ad €. 19.000,00;
di impegnare la somma complessiva di €. 19.000,00 a favore del Comune di Nuoro, per i motivi
espressi in premessa e quale quota di compartecipazione dovuta per la gestione finanziaria del
servizio in parola;
di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della suddetta somma;
di dare atto, altresì, che la spesa complessiva di €. 19.000,00, farà carico sul Cap. 6580 allocato
all' Intervento 1100103 all' oggetto “Spese per progetti a favore di minori” del Bilancio corrente.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. MARIO MATTU
Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli
interventi/capitoli sopradescritti.
Olzai, lì _____________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BUTTU ANGELO
Timbro

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto n.ro 396 del 12/12/2013 - Pagina 4 di 4

