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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 39 del 30 GIUGNO 2022
OGGETTO:
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO - INDIVIDUAZIONE CONTRIBUZIONE UTENZA ATTO DI INDIRIZZO ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.
L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di giugno alle ore undici e minuti cinquanta nella solita sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul distanziamento
sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con Decreto Sindacale n. 02 del
31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN
VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta di prima convocazione, la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

Sì

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT.SSA MATTU ANTONINA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Assessore competente:

Loredana Calvisi

Servizio competente :

Servizio Sociale

Responsabile Ufficio proponente:

Ass. Soc. Carmela Sanna

VISTA la proposta di deliberazione atto indirizzo g.c. n. 01 del 28.06.2022 con oggetto “Servizi SocioEducativo - individuazione contribuzione utenza - atto di indirizzo all'Ufficio Servizi Sociali”;
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;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 concernente “Istituzione dell’Area delle
Posizioni Organizzative - Individuazione - Pesatura – Definizione”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con deliberazione del Commissario
Straordinario n.1 del 29 luglio 2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16.05.2019 avente per oggetto “Approvazione
Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del
21.05.2018”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03 del 02/02/2021 avente per oggetto: “Conferimento della titolarità delle
Posizioni Organizzative – Aree: Affari Istituzionale/Generale – Tecnica – Sociale – Finanziaria”, con il quale
la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell’Area Sociale;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 28/05/2021 relativa all’approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023 (art.151 del D.LGS 267/2000 e art.10 del D.LGS n°118/2011), esecutiva
ai sensi di legge;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 28/05/2021, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che nel D.U.P. sono stati previsti i fondi per l’attivazione degli interventi in oggetto e che gli
stessi sono affidati alla gestione del IV Servizio Socio-Assistenziale;
VISTA la L.R. 23/2005 “Sistema Integrato dei servizi alla persona” e relative linee guida;
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;
CONSIDERATO che la Delibera di G.R. N. 69/27 del 23 dicembre 2016 avente per oggetto: “Avvio della
consultazione su Sardegna ParteciPA della proposta di Linee guida per la programmazione e gestione dei
PLUS nel triennio 2018/2020”, proroga per tutto l’anno 2017 le Linee guida 2012/2014 in vigore, ai sensi
della Delibera di G.R. n. 9/19 del 10/03/2015, adottate con la Delibera di G.R. N. 40/32 del 06/10/2011;
CHE la R.A.S. con Delibera G.R. n. 55/15 del 13 dicembre 2017 avente per oggetto “Piani Locali Unitari
dei Servizi alla Persona. Proroga Linee Guida 2012-2014 di cui alla Delibera G.R. n. 40/32 del 6.10.2011",

nelle more dell’approvazione delle nuove Linee ha prorogato la vigenza delle Linee Guida 2012-2014 per i
primi tre mesi del 2018 e sino all'approvazione delle nuove Linee Guida;
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 e la gestione dei suddetti servizi compete al Comune di Siniscola in qualità di Ente
Capofila delle risorse economiche trasferite dalla Regione e dai Comuni aderenti al PLUS e confluite nella
nuova programmazione sociale;
CHE con la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano di Siniscola n. 66 del 22/04/2021 è stata
indetta la procedura di gara, mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.
tramite Sardegna CAT, per l’Affidamento della Gestione dei Servizi Socio-Educativi Ricreativi per i Comuni
del Distretto di Siniscola per il periodo: dal 15 settembre 2021 al 14 settembre 2024– CIG: 872640378F Rdo:Rfq_371691;
VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano di Siniscola n. 139 del 14/07/2021 con la
quale sono stati approvati i verbali di gara e si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento
della gestione dei Servizi Socio-Educativi e Ricreativi per i Comuni del Distretto di Siniscola per il periodo:
dal 15 settembre 2021 al 14 settembre 2024– CIG: 872640378F - Rdo:Rfq_371691 in favore della Lariso
Cooperativa Sociale ONLUS a.r.l. - con sede a Nuoro in Via Mughina n. 18 / P.I. 00957930910 capogruppo dell’ATI costituita dalle Ditte Mandanti Cooperativa Sociale “Milleforme” a.r.l. di Nuoro e dalla
Cooperativa Sociale “Progetto Sociale Orosei” di Orosei;
VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano di Siniscola n. 165 del 03/08/2021 con la
quale si è proceduto all’aggiudicazione efficace dell’affidamento della gestione dei Servizi Socio-Educativi
e Ricreativi per i Comuni del Distretto di Siniscola dal 15 settembre 2021 al 14 settembre 2024 – CIG:
872640378F - Rdo:Rfq_371691 – e all’approvazione dello schema di contratto in favore della Lariso
Cooperativa Sociale ONLUS a.r.l. - con sede a Nuoro in Via Mughina n. 18 / P.I. 00957930910 capogruppo dell’ATI costituita dalle Ditte Mandanti Cooperativa Sociale “Milleforme” a.r.l. di Nuoro e dalla
Cooperativa Sociale “Progetto Sociale Orosei” di Orosei;
CHE nella suddetta Determinazione n. 165 del 03/08/2021 si è dato atto che i Comuni del Distretto: Torpè,
Posada, Orosei, Onifai, Lodè, Irgoli, Galtelli e Loculi dovranno provvedere alla predisposizione degli atti di
impegno a valere sui propri bilanci comunali degli importi comprensivi degli oneri di sicurezza al netto del
ribasso offerto;
CHE per il Comune di Lodè il costo dei servizi, dal 15 settembre 2021 al 14 settembre 2024, degli oneri di
sicurezza al netto del ribasso offerto è di a € 401.033,53 più iva al 5% è pari a € 421.085,20;
CONSIDERATO che l’Ente negli anni aveva le risorse sufficiente a garantire tutti i Servizi in forma
gratuita, provvedendo al pagamento degli stessi attraverso le risorse Statali, Regionali e Comunali ;
CHE attualmente, le maggiori spese dovute dal caro energia, non permettono all’Ente di garantire la stessa
disponibilità di risorse, per assicurare l’intera copertura dei costi dei servizi in oggetto;
CHE, pertanto l’Amministrazione Comunale intende stabile delle quote minime di contribuzione utenza per
i seguenti Servizi Socio-Educativi:
- Supporto Didattico;
- Servizio Ludoteca invernale.
CHE la partecipazione al Servizio Supporto Didattico prevede la contribuzione così come stabilito dalla
seguente tabella:
Scuola Frequen.
Scuola Primaria

Contribuzione mensile utenza
€ 15,00

Scuola Secondaria di Primo Grado

€ 20,00

Scuola Secondaria di Secondo Grado € 25,00

CHE la partecipazione al Servizio Ludoteca Invernale rivolto ai minori frequentanti la Scuola dell’Infanzia e
la Scuola Primaria prevede la contribuzione mensile a bambino di € 10,00;
CHE rimane invariata la quota di compartecipazione e al Servizio Ludoteca Estiva, confermando per l’anno
2022 gli importi stabiliti nel 2021, di € 60,00 per i residenti e di € 70,00 per i non residenti;
CHE sulla proposta di deliberazione è stato espresso regolare parere sulla regolarità tecnica dell’atto ai sensi
dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile della Area Servizi Sociali Ass. Soc. Carmela
Sanna: Favorevole;
RITENUTO opportuno disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un indirizzo all’Ufficio
dei Servizi Sociali;
Tutto ciò premesso e rilevato
CHE risulta necessario provvedere in merito;
Con voto Favorevole ed Unanime espresso nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1.

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di disporre, in merito alla contribuzione utenza dei Servizi Socio-Educativi, il presente atto di
indirizzo all’Ufficio Servizi Sociali;

3.

Di stabilire, la compartecipazione dell’utenza per i Servizi Socio-Educativi secondo le seguenti
modalità:
-

Per il Servizio Supporto Didattico si prevede la compartecipazione secondo la seguente tabella:
Scuola Frequen.
Contribuzione mensile utenza

Scuola Primaria

€ 15,00

Scuola Secondaria di Primo Grado

€ 20,00

Scuola Secondaria di Secondo Grado € 25,00

-

Per il Servizio Ludoteca Invernale rivolto ai minori frequentanti la Scuola dell’Infanzia e la Scuola
Primaria si prevede la contribuzione mensile a bambino di € 10,00.

4.

Di confermare la quota di compartecipazione e al Servizio Ludoteca Estiva, di € 60,00 per i residenti e
di € 70,00 per i non residenti;

5.

Di autorizzare l’Ufficio Servizi Sociali, all’attuazione delle su citate direttive;

6.

Di rendere la presente deliberazione con ulteriore votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito
favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134, comma 4,
del D.lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mattu Antonina attesta
che in data 05.07.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 05.07.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina
=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30.06.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 05.07.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

