PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)
Parere

⌧ FAVOREVOLE per la regolarità amministrativa.
□ NON FAVOREVOLE

COMUNE DI BARESSA

Il Responsabile del Servizio

Provincia di Oristano

Dr. Piergiorgio Corona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 36/2014
ORIGINALE
Parere ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI
DELL'ART. 30 DEL TUEL PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL
PROGETTO "CENTRO POLIVALENTE GIOVANILE" TRA I COMUNI DI SINI,
VILLA SANT'ANTONIO E BARESSA.

□ NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dr. Piergiorgio Corona

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Cristina Corda

SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA DI 2^ CONVOCAZIONE
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 20,00 e

___________________________________________________________________

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

d’invito Prot. n. 5422 del 18.12.2014, riunito in seconda convocazione, sessione straordinaria ed in

ATTESTA

seduta pubblica, con la presenza dei Signori:

Che la presente deliberazione, in copia:
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito
www.comune.baressa.or.it

(n.

____

di

pubblicazione)

per

15

giorni

consecutivi

a

partire

dal

Consigliere

presente

assente

Consigliere

presente

assente
⌧

Cau Adriano

⌧

Biancu Giorgia

______________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000).

Floris Francesco

⌧

Assorgia Lucio

Dalla residenza comunale, lì _________________________

Cau Alberto

⌧

Biancu Antonio

⌧

Perseu Claudio

⌧

Vacca Ramona

⌧

Scano Salvatore

⌧

Pisanu Alberto

⌧

Perseu Mariangela

⌧

Mattana Ugo

⌧

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristina Corda

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA

⌧

CONSIGLIERI IN CARICA, oltre il Sindaco, N° 12 PRESENTI TOTALI N° 6 ASSENTI N° 7
Assume la presidenza il Dr. Piergiorgio Corona, Sindaco, il quale riconosciuto legale il numero
degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto
all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Avv. Cristina Corda che svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L.
approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione all’ordine del giorno,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49 della D.

Dato atto che il Comune di Sini non ha al suo interno il personale adeguato per garantire tale servizio e
pertanto si rende necessario procedere all’esternalizzazione dello stesso, affidando cioè il progetto ad
una ditta/cooperativa/associazione operante nel settore che dovrà assicurare:

Lgs n. 267/2000 parere favorevole:

- La presenza di un operatore di adeguata professionalità ad esperienza, che supporti i servizi

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

sociali nelle attività di avvio (pubblicizzazione, incontri con i giovani, programmazione delle

- il responsabile del servizio finanziario sulla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria;

attività, utilizzo appropriato delle attrezzature ecc) e garantisca l’apertura programmata di ogni

Viste:

sede una volta alla settimana;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/40 del 08.04.2008, con cui è stato approvato

-

servizi sociali comunali;

l’accordo di programma quadro (APQ)in materie di politiche giovanili;
-

la determinazione della Direzione Generale della Pubblica Istruzione n. 17887 del 01.07.2008,

-

il coordinamento fra le tre sedi del centro;

con cui è stato approvato il bando per la presentazione di proposte progettuali in attuazione

-

il monitoraggio dell’affluenza tramite la tenuta del registro degli accessi;

dell’APQ in materia di politiche giovanile, che prevedeva la possibilità per i comuni con

-

la rendicontazione delle attività svolte;

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di presentare proposte progettuali esclusivamente in

Ritenuto, inoltre, opportuno approvare il seguente quadro economico riepilogativo annuale per

forma associata sulla base di reti di collaborazioni già esistenti o da costituire.

comune:

Dato atto che:
-

i Comuni di Sini, Baressa e Villa Sant’Antonio hanno deliberato di partecipare al bando in
forma associata presentando un progetto per la dotazione di attrezzature ed arredi funzionali
all’adeguamento e all’utilizzo di una rete territoriali di centri giovanili, con una sede in ognuno
dei rispettivi Comuni;

-

il progetto, dell’importo complessivo di € 23.596,00 è stato finanziato dalla RAS con un
contributo di € 18.877,00 e dai comuni con un cofinanziamento di € 4.719,00;

-

la programmazione e realizzazione di alcuni incontri sovra comunali, in collaborazione con i

il Comune di Sini è stato individuato come ente capofila della convenzione stipulata tra i
comuni ai sensi dell’art. 30 commi

1 e 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, e pertanto ha

provveduto alla realizzazione dell’intervento e alla rendicontazione delle spese alla RAS;
-

tutti i comuni hanno ricevuto la dotazione di arredi e strumentazioni previste nel progetto;

-

si rende necessario procedere all’apertura al pubblico delle tre sedi territoriali;

Considerato che la convenzione approvata nel 2009, prevedeva soltanto la fase di acquisto delle
forniture e non faceva riferimento alla gestione del servizio;
Ritenuto opportuno, al fine di uno svolgimento coordinato delle attività e di un adeguato utilizzo delle
risorse, proseguire l’esperienza della gestione associata anche per quanto concerne l’erogazione del

COSTI DI GESTIONE
COSTI GENERALI
Costi del personale
Energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizie, manutenzione
Assicurazione RCT
ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti e delle
Costi di noleggio dvd, SIAE, abbonamenti, ecc attrezzature
Acquisto materiali di consumo
Tali costi saranno previsti Non rientreranno nell’appalto del servizio e saranno gestiti
€ 3.000,00
nell’appalto del servizio: il autonomamente da ciascun Comune.
gestore dovrà occuparsi di tutte
le
spese
relative
alla
realizzazione delle attività.
Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare l’allegato schema di convenzione per la gestione in forma associata ai sensi dell’Art. 30
del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 fra i Comuni di Sini, Baressa e Villa S. Antonio del progetto centro
giovani;
Di stabilire che l’ente capofila della convenzione sarà il Comune di Sini;
Di approvare il quadro economico riepilogativo annuale per comune esposto in premessa;

servizio e proporre a tal fine l’approvazione di una nuova convenzione tra gli enti della durata di due
anni, con l’ individuazione del comune di Sini come ente capofila;
Atteso che nel progetto finanziato dalla RAS si assegnava ai servizi sociali comunali il compito di
gestire il centro favorendo il passaggio graduale all’autogestione da parte dei fruitori;

Di dare atto che la spesa per la realizzazione del presente intervento troverà copertura per la prima
annualità nel bilancio 2014 cap. 1939 intervento 1.10.04.05 e per la seconda annualità nel bilancio
pluriennale.
***

