COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Originale
N° 97
Oggetto:

07/11/2012
Gestione servizio Informagiovani-Informacittadino in favore dei Comuni di
Abbasanta e Norbello. 2° rinnovo in favore della Cooperativa “Studio e Progetto 2”.
Direttive. -

L'anno Duemiladodici, addì Sette, del mese di Novembre, alle ore 11.00, in Norbello e nella
sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta
dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000,
n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Del. C.C. n° 6, del 16.4.2012, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, corredato dalla relazione previsionale e
programmatica, dal bilancio pluriennale 2012/2014 e dal Programma Triennale OO.PP.;
Vista la L.R. 23/12/2005, n. 23: “Sistema integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della L. R. n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio assistenziali”;
Viste le schede di programmazione dei servizi sociali comunali per l’annualità 2012 (80% del Fondo),
allegate al PLUS (Piano Locale Unitario dei servizi alla persona), approvate con Del. C.C. n° 3, del 05.03.2012,
esecutiva ai sensi di legge;
Evidenziato che, all’interno del PLUS, è stato programmato, nella parte relativa alla gestione non associata,
il “ Servizio di Informagiovani e Informacittadino” in associazione con il Comune di Abbasanta (capofila);
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Abbasanta
n. 265, del 13.09.2007, con la quale si provvedeva all’aggiudicazione definitiva, mediante procedura aperta
della gestione del Servizio Informagiovani-Informacittadino dei Comuni di Abbasanta, Ghilarza e Norbello,
in favore della Cooperativa “Studio e Progetto 2” onlus di Abbasanta, per il triennio 2007/2010;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore dei Servizi alla Persona del Comune di
Abbasanta n. 646, del 29.10.2010, con la quale si provvedeva al rinnovo del contratto per la gestione del
servizio Informagiovani-Informacittadino in forma associata tra i Comuni di Abbasanta e Norbello, periodo:
15 ottobre 2010 - 14 ottobre 2012;
Considerato che:
- in data 15/10/10 è scaduto il contratto Rep. n° 12/07, del 05/10/2007, inerente la gestione del servizio,
stipulato tra il Comune di Abbasanta (capofila) e la Cooperativa “Studio e Progetto 2” onlus, per gli anni
2007/2010;
- in data 15/10/12 è in scaduto il contratto Rep. n° 5/11, del 28/4/2011, inerente la gestione del servizio,
stipulato tra il Comune di Abbasanta (capofila) e la Cooperativa “Studio e Progetto 2” onlus, per gli anni
2010/2012;
Esaminato l’art. 13 del Capitolato d’appalto che prevede: “l’affidamento del servizio ha validità di 3 anni (salvo
i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato), decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, con
possibilità di una eventuale 1^ proroga per ulteriori 2 anni ed una eventuale 2^ proroga per ulteriori 2 anni nei modi
previsti dalla legge (art. 29 - D.Lgs 163/06 - T.U. codice degli appalti), previa attenta valutazione sul buon andamento
del servizio e successiva intesa fra le parti”;
Acquisita la disponibilità alla prosecuzione nella gestione del Servizio con nota ns. prot. n° 3198 del
04/07/2012, inviata dalla Coop. Soc. Studio e Progetto 2 di Abbasanta;
Rilevato che il contratto Rep. n. 12/2007 potrà essere rinnovato per 2 anni dopo un attento esame da pare dei
Comuni aderenti (Abbasanta e Norbello);
Ritenuto opportuno dopo aver esaminato gli atti degli uffici dei rispettivi comuni (ns. prot. N° 2164 del
10/05/11 - prot. n° 5008 del 31/10/11 - prot. n° 2109 del 02/05/12), relativamente:
•
•
•

alle relazioni e prospetti presentati per le valutazioni sull’efficienza ed efficacia del servizio erogato;
alla documentazione prodotta e i dati di frequenza dei cittadini dei comuni aderenti;
alle verifiche dirette sull’andamento del Servizio;

Ravvisata l’opportunità di esprimere parere favorevole in merito al rinnovo biennale del contratto in essere;
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Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, come riportato in calce alla
presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole, in merito alla predisposizione di tutti gli atti amministrativi, a cura del
Comune di Abbasanta, occorrenti per il rinnovo del contratto per la gestione del servizio di InformagiovaniInformacittadino, in favore della Cooperativa “ Studio e Progetto 2”, per il periodo: 16/10/2012-15/10/2014;
Di prevedere l’apertura al pubblico, nel rispetto dello stesso orario, rispetto all’ultima annualità, riservando
l’accesso ai soli residenti nei Comuni di Norbello e Abbasanta;
Di individuare la spesa complessiva di previsione di € 44.000,00, con imputazione delle rispettive somme
pro-quota, nel modo seguente:

Ente
Comune di Abbasanta
Comune di Norbello

Percentuale
compartecipazione
85%
15%
100%

Corrispettivo
annuale
€ 18.700,00
€ 3.300,00
€ 22.000,00

Corrispettivo
biennio
€ 37.400,00
€ 6.600,00
€ 44.000,00

Di demandare al Responsabile del Settore n. 1 i successivi adempimenti;
Di dare atto che si provvederà con successivo atto all’imputazione della quota a carico del Comune;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore

Rag. Francesco Schirra
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 14/11/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 14/11/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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