COMUNE DI OROSEI

PROVINCIA DI NUORO

AREA SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 478 del 13.07.2011
OGGETTO: Programma Sperimentale per la realizzazione di interventi di
contrasto delle povertà estreme -Linea tre: Servizio Civico Affidamento realizzazione Cooperativa Sociale “Baronia Verde”CIG: Z1900D57D4

Premesso che:
con la deliberazione n. 14/21 del 6 Aprile 2010 la Giunta Regionale ha approvato il
programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme, destinato alle
persone e alle famiglie prive di reddito, previsto dall’art.3 della L.R. 14 Maggio 2009 N.1,distinto in tre linee
d’intervento.
Appurato che,al Comune di Orosei è stata assegnata una somma sulla base della
popolazione residente al 31.12.2009 pari ad €. .€.104.574,00.
Dato atto che con deliberazione della Giunta Municipale n.106 del 05.05.2010 è stato
recepito il Programma Sperimentale Regionale per l’annualità 2010, e che nella stessa l’amministrazione ha
previsto che il 45% del fondo dovrà essere utilizzato per la linea 3 che è nello specifico il Servizio Civico.
Dato atto che con deliberazione C.C. n.10 del 5.05.2010 l’Amministrazione Comunale ha
approvato il Regolamento
del Servizio Civico per l’attuazione della linea 3 del programma in
oggetto,stabilendo che Il Servizio Civico comunale ha come scopo il reinserimento sociale mediante
assegnazione di un impegno lavorativo alle persone i cui nuclei familiari versano in grave stato di indigenza
economica e costituisce una forma di assistenza alternativa all’assegno economico, rivolto prioritariamente a
coloro che sono privi di un’occupazione o che hanno perso il lavoro e sono privi di coperture assicurative o di
qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici e risultano abili al lavoro.
Preso atto che con determinazione del Funzionario Responsabile n.337 del 12.05.2011 è
stato approvato il bando di accesso alla linea 3 relativa ai fondi 2010,e che con determinazione n.429 del
22.06.2011 è stata approvata la graduatoria degli aventi diritto;
Dato atto che l’art. 2 del Regolamento Comunale del Servizio Civico prevede che gli
ammessi al servizio stipuleranno apposito contratto con l’Associazione ONLUS o la Cooperativa di tipo B
incaricata dal Comune di gestire il rapporto di lavoro a termine.
Visto il D.lgs 12 Aprile 2006 n.163 riguardante la disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori,servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Vista l’art.5 comma 1, della legge 08.11.1991 n.381,che regola e disciplina l’attività delle
Cooperative Sociali;
Con deliberazione della Giunta Comunale n.90 dell’11.07.2011 l’Amministrazione ha
disposto di procedere all’affidamento del programma di attuazione della linea 3 Nuove Povertà
Servizio Civico mediante procedura diretta ai sensi dell’art.5 comma 1 della legge n.381 del
08.11.1991 a favore della Cooperativa Sociale di tipo B “Baronia Verde”..
Dato atto che la somma necessaria per realizzare un primo turno della nuova graduatoria
di 10 soggetti per due mesi ciascuno, ammonta ad €. 28.862,88 di cui €.11.165,35 faranno carico sul
fondo RAS ed €.17.697,00 sul bilancio Comunale;
Con nota n.6.766 del 05.07.2011 è stata chiesa una proposta operativa alla Cooperativa
Sociale di tipo B Baronia Verde;
Vista la proposta presentata dalla Cooperativa Sociale Baronia Verde in data 08.07.2011;
Considerata la validità della proposta ,con la presente si intende affidare la realizzazione del
programma Sperimentale Linea 3 relativa al Servizio Civico alla Società Cooperativa Sociale di tipo
B “Baronia Verde”;

.
Visto il Bilancio 2011;
Visto il Plus 2010/2012;
Visto il Regolamento Comunale sul Servizio Civico approvato con deliberazione C.C. n.10
del 5.05.2010
Vista la disposizione sindacale del 18.05.2011 con cui si é provveduto ad individuare i
responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 177 del D.Lgs. n° 267/00;
Visto il T.U.EE.LL. n° 267/00;
Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA
1.

di procedere ,per quanto detto in premessa. all’affidamento diretto ai sensi degli art.20 e 21 e ss.del
D.lgs.n.163/2006 e dell’art.3 comma 16,della L.R. n.5/2007 e dell’art., 5 della L. n.381/91 del
programma Sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme Linea
3 Servizio Civico a favore della Cooperativa Sociale di tipo B “Baronia Verde con sede in Vico II
Alcide De Gasperi n.9 ,Irgoli;
2. di approvare lo schema di contratto da stipulare fra il Comune di Orosei,rappresentato dal
Funzionario Responsabile area Servizi Sociali,e il presidente della Cooperativa Sociale Baronia
Verde,allegato al presente atto ,per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il disciplinare per la prestazione del servizio civico da far sottoscrivere agli utenti del
servizio civico,allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. che la spesa complessiva pari ad €.28.862,88 per la linea 3 relativa al presente intervento farà carico
per:
i. €.17.697,53 sull’intervento n. 1100403 cap. 06, imp. n. 995/2011,
ii. €.11.165,35 sull’intervento n .1100403 cap. 15 imp. n. 2116/2010
5.

Di liquidare mensilmente, con decorrenza dal mese di Agosto a Dicembre 2011 le spese maturate ,a
favore di Baronia Verde Società Cooperativa Sociale di tipo B,con sede in Vico II Alcide de Gasperi
n.9 ,Irgoli, sul c/corrente della società cooperativa IBAN: IT90P0101586640000070160043 c/o
Banco di Sardegna – Agenzia di Irgoli (NU) secondo quanto stabilito per contratto, dopo aver
acquisito il visto per la regolarità apposto dal Funzionario Responsabile dei Servizi Sociali,
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui agli artt. 124, comma 1 e 183, comma 9, del
D.Lgs. n° 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leoni Giuseppina

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/00.
IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag.Angela Boe

