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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

             �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                 Dr. Piergiorgio Corona 
 
 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

        �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                     Luciano Onano 
 
 
       

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                Dr. Piergiorgio Corona            Dr. Marco Marcello  
   

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

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

Dalla residenza comunale, lì  _________________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          Dr. Marco Marcello 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

108 

      del            

24.10.2011 

OGGETTO: INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PER INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 
LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CO-
MUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI E PROROGA CONTRATTO 
DI APPALTO VIGENTE DAL 01.11.2011 AL 31.01.2012 
 

 

L’anno DUEMILAUNDICI  il giorno VENTIQUATTRO   del mese di OTTOBRE alle ore  

13,20  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco  � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco   � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore  � 

4)  CAU ALBERTO Assessore �  

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore �  

 T O T A L E      3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO  che svolge compiti di col-

laborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la Delibera C.C. n. 21 del 08.06.2011, con la quale è stata approvata la Pro-

grammazione Comunale degli interventi e dei servizi sociali Gestione singola Anno 2011; 

Vista  la Legge quadro n.328/00 per la realizzazione del Sistema integrato degli interventi e 

servizi sociali; 

Vista  la legge regionale n.23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona”; 

Preso atto che nella Programmazione Comunale degli interventi e dei servizi sociali Gestio-

ne singola Anno 2011 è previsto tra i servizi la Comunità Alloggio per anziani , il Centro Sociale 

Polivalente, il servizio di assistenza domiciliare comunale ed il servizio di lavanderia;  

Atteso che, dopo una attenta analisi, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto più convenien-

te affidare la gestione della Comunità Alloggio per Anziani attraverso la modalità della conces-

sione del servizio;  

Dato atto, altresi, che con Delibera G.C. n. 55 del 22.06.2011 si è disposta, nelle more della 

definizione della nuova gara d’appalto, la proroga del contratto stipulato con la Società Coope-

rativa “Infanzia – Terza Età Cooperativa Sociale Onlus” registrato ad Oristano il 19.03.2009 se-

rie I n. 222 per la gestione della Comunità Alloggio per anziani, del servizio di assistenza domi-

ciliare e del Centro Polivalente in favore dell’A.T.I. Cooperativa Sociale Infanzia/Terza Età e la 

Cooperativa A.S. dal 01.07.2011 al 31.10.2011 alle medesime condizioni contrattuali sottoscrit-

te con il contratto citato;  

Considerato che la proroga disposta a seguito della su indicata delibera è prossima alla 

scadenza e i tempi a disposizione non sono sufficienti per l’espletamento della gara d’appalto; 

Ritenuto  necessario non interrompere i servizi oggetto del presente contatto in quanto di ca-

rattere essenziale e rivolti ad una tipologia particolarmente delicata della popolazione compren-

dente anziani, portatori di handicap e persone / nuclei familiari che vivono in situazione di mar-

ginalità e disagio sociale;  

Acquisita,  per le vie brevi, la disponibilità dell’attuale gestore alla prosecuzione della gestio-

ne della “Casa Anziani” e del Centro Polivalente per il periodo dal 01.11.2011 al 31.01.2012, al-

le medesime condizioni contrattuali a suo tempo sottoscritte; 

Ritenuto  pertanto necessario: 

-  dare gli indirizzi al  Responsabile dell’Area Sociale per l’indizione gara mediante procedura 

aperta per la concessione del servizio di gestione della Comunità Alloggio per anziani; 

- autorizzare la proroga del contratto per la gestione dei suddetti servizi, nelle more 

dell’indizione della nuova gara d’appalto, in favore dell’A.T.I. Cooperativa Sociale Infanzia 

/Terza Età e la Cooperativa A.S. per il periodo dal 01.11.2011 al 31.01.2012; 

Acquisito  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area So-

ciale ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 
finanziario; 

 

Tutto ciò premesso, 

CON VOTI UNANIMI 

D E L I B E R A 

Di dare  gli indirizzi al  Responsabile dell’Area Sociale per:- l’indizione gara mediante proce-

dura aperta per la concessione del servizio di gestione della Comunità Alloggio per anziani, in 

modo che la gara sia conclusa entro il 31 gennaio 2012 e dal 1° febbraio 2012 assegnata la 

nuova gestione; 

La proroga , nelle more della definizione della nuova gara d’appalto e per le motivazioni e-

spresse in premessa, del contratto stipulato con la Società Cooperativa “Infanzia – Terza Età 

Cooperativa Sociale Onlus” registrato ad Oristano il 19.03.2009 serie I n. 222 per la gestione 

della Comunità Alloggio per anziani e del Centro Polivalente in favore dell’A.T.I. Cooperativa 

Sociale “Infanzia – Terza Età e la Cooperativa A.S. dal 01.11.2011 al 31.01.2012 alle medesi-

me condizioni contrattuali sottoscritte con il contratto citato; 

Di incaricare  il Responsabile dell’Area Sociale all’adempimento degli atti conseguenti; 

     DI dichiarare, con separata  unanime votazione,  espressa in forma palese,  il presente atto 

immediatamente eseguibile. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


