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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA SOCIALE
N. 555 DEL 19/12/2016 REG.GEN
N.185 DEL19/12/2016
OGGETTO:
P.L.U.S. (Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona) - S.E.T. (Servizio Educativo
Territoriale e servizi socio educativi e ricreativi - dicembre 2016/novembre
2019
L’anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento

degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Decreto del Sindaco n°3 prot. 3662 del 14.09.2001 relativo alla Nomina del
responsabile della IV Ripartizione Servizio Socio-Assistenziale;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 26.05.2016 relativa all’approvazione
Schema di Bilancio di Previsione Es. 2016 della Relazione Previsionale e Programmatica
e del Bilancio Pluriennale 2016/2018;
VISTA la L.R. 23/2005 “Sistema Integrato dei servizi alla persona” e relative linee guida;
VISTE le nuove linee guida regionali per la programmazione e gestione dei P.L.U.S.
(Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona) per il Triennio 2012/2014;
RICHIAMATO l’art. 21 della L.R. n. 23/2005, con il quale si prevede che annualmente si
disponga l’aggiornamento del PLUS relativamente agli aspetti economici e che lo stesso
sia adottato in sede di Conferenza di Servizio;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 22.02.2013 avente per oggetto: “L.R.
23/2005 - Approvazione del P.L.U.S. (Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona) –
Triennio 2012/2014 – Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Galtellì, Irgoli,
Loculi, Lodè, Onifai, Orosei, Posada, Siniscola e Torpè per la gestione associata del
P.L.U.S.” e con la quale il Comune di Siniscola è stato confermato Ente Capofila;
VISTA la Delibera di G.R. N. 58/2 del 27/11/2015 relativa a: “Piani Locali Unitari dei Servizi
alla Persona. Proroga Linee Guida di cui alla Delibera di G.R. n. 40/32 del 06/10/2011.
Anno 2016”;

CONSIDERATO che, in data 30/05/2016, in sede di Conferenza di Servizio, i Comuni
Associati, in ottemperanza alla suddetta L.R. n. 23/2005, hanno approvato
l’aggiornamento economico finanziario del P.L.U.S. del Distretto di Siniscola per l’anno
2016;
VISTA la nota dell’Ufficio di Piano – Distretto Siniscola - n. 15133 avente per oggetto:
“Richiesta dati per definizione atti procedura di gara per l’affidamento della gestione
Servizi Socio-Educativi in forma associata (con decorrenza presumibile dal mese di
dicembre 2016)”;
VISTA la nota dell’Ufficio Servizi Sociali n. 4042 del 31/08/206 con la quale sono stati
comunicati i dati richiesti dalla sopracitata nota 15133/2016;
CONSIDERATO che tra i diversi interventi programmati a livello intercomunale sono
previsti i servizi socio-educativi e ricreativi per i Comuni del Distretto di Siniscola aderenti
al PLUS, mirati alla realizzazione di interventi educativi e rieducativi, di animazione e di
consulenza psicopedagogica destinati a singoli minori, a gruppi di minori e alle loro
famiglie, nonché volti ad informare tutti i cittadini in merito ai diritti, alle prestazioni ed alle
modalità di accesso ai servizi;
CHE l’attivazione dei suddetti servizi compete al Comune di Siniscola quale Ente Capofila
del PLUS;
CHE l’Ente Capofila, deve procedere all’espletamento della gara triennale per
l’affidamento della gestione dei sopracitati servizi Socio-Educativi per tutti i Comuni del
Distretto di Siniscola;
CHE nelle more dell’espletamento delle procedure della gara triennale l’Ente Capofila ha
indetto con Determinazione n. 142 del 22/11/2016 ha indetto la procedura di affidamento
diretto per la gestione dei servizi in questione per i Comuni di Lodè, Irgoli e Onifai;
CHE, pertanto, si rende necessario procedere al trasferimento delle risorse necessarie
all’Ente Capofila – anno 2016 - che sono pari a € 36.972,54;

DETERMINA
1. Per le motivazioni espresse in premessa di Impegnare e liquidare l’importo di €
36.972,54 quale somma da trasferire al Comune di Siniscola Ente Capofila PLUS
(Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona) quale quota comunale per la
copertura triennale del S.E.T. (Servizio Educativo Territoriale) servizi socioeducativi e ricreativi in Gestione Associata – Anno 2016;
2. Di imputare la somma di € 36.972,54 così come segue:
-€

4.093,41 al cap. n. 11040315 “Spese per Prestaz. di Servizi …” Es. 2016 –Cod.
SIOPE n. 1332 - Imp. spesa n. 462/2016;

- € 14.365,08 al cap. n. 11040526 Es. 2016 – Cod. SIOPE n. 1332 - imp. spesa n.
463/2016;

-€
-€

6.089,15 al cap. n. 11040505 Es. 2016 - Cod. SIOPE n. 1332 – Imp. spesa n.
464/2016;
12.424,90 al cap. n. 11040516 Es. 2016 -Cod. SIOPE n. 1332 – Imp. spesa n.
465/2016;

3. Di accreditare la suddetta somma di € 36.972.54 venga accreditata: Banca d’Italia –
Codice 0072999.
Il Responsabile dell’Area Sociale
- Ass. Soc. Carmela Sanna _______________________

UFFICIO IV – AREA SOCIALE
La presente determinazione si trasmette al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art.
153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000.
Lodè 20/12/2016
Il Responsabile dell’Area Sociale
- Ass. Soc. Carmela Sanna ________________

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18
Agosto 2000.
Lodè_____________
Il Responsabile
di Procedimento
_______________

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Claudio Furcas
________________________

Si invia la determinazione n. 555 del 19/12/2016 esecutiva, per il seguito di competenza.
Lodè___________
Il Responsabile
di Procedimento
_______________

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Claudio Furcas
________________________

