
 
 

             Area Sociale 

OGGETTO: Art. 11 comma 3° del Regolamento Uffici e Servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 06.04.2009, e ss.mm.ii. - Pubblicazione 

elenco determinazioni assunte dal Responsabile dell’Area Sociale. 

      ANNO 2014 

NO DATA O G  G E T T O 

1 03/01/2014 Nomina del responsabile del procedimento dell’ufficio servizi 
sociali per l’anno 2014. 

2 03/01/2014 Inserimento della Signora S.M. residente a Baressa presso la 
comunità alloggio per anziani  e conseguente adeguamento 
graduatorie di ammissione. 

3 08/01/2014 Approvazione bando pubblico per la presentazione delle richieste 
di predisposizione dei piani personalizzati di sostegno in favore 
delle persone con grave disabilità ai sensi della l. 162/98. 
annualità 2013 da attuarsi nel 2014.  

4 16/01/2014 Impegno in favore della Cooperativa Sociale La Clessidra di 
Villacidro relativo all’integrazione della retta mensile della 
comunità alloggio per anziani per numero due ospiti per l’anno 
2014.                   

5 16/01/2014 Assunzione impegno gestione servizio di assistenza domiciliare in 
favore della Coop. Sociale La Clessidra di Villacidro dal 
01.01.2014 al 31.12.2014 e accertamenti d’entrata. 

6 16/01/2014 Piano L. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 15. 
Liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla  
persona dicembre 2013 e contributi INPS IV trimestre 2013. 

7 20/01/2014 Piano personalizzato L.162/98 proroga programma 2012 in favore 
della beneficiaria numero 1. Affidamento alla società cooperativa 
sociale all together di Lunamatrona del servizio lezioni individuali 
di nuoto per portatore di handicap. 

8 20/01/2014 Piano personalizzato L.162/98 proroga programma 2012 in favore 
della beneficiaria numero 1. Affidamento all’associazione sportiva 
dilettantistica maneggio Il giarino di Gonnoscodina del servizio 
equitazione ricreativa per portatore di handicap. 

9 21/01/2014 Piano L. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 24. 
Liquidazione rimborso buste paga servizio assistenza generica alla 
persona ottobre, novembre e dicembre e contributi INPS IV 
trimestre 2013. 

10 21/01/2014 Piano L. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 22. 
liquidazione  rimborso busta paga servizio assistenza generica alla  
persona dicembre 2013, tredicesima 2013, t.f.r. 2013 e contributi  
INPS IV trimestre 2013. 
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11 22/01/2014 Gestione servizio pasti caldi a domicilio per utenti residenti a  
Baressa dal 01.10.2013 al 31.12.2013, nelle more 
dell’approvazione del plus 2013/2014. Liquidazione fattura Coop. 
Sociale Incontro di Gonnostramatza mese di dicembre 2013. 

12 23/01/2014 Liquidazione in favore della Coop. Sociale La Clessidra di 
Villacidro fattura integrazione rette mensili comunità alloggio per 
anziani per numero due ospiti mensilità di novembre 2013.               

13 24/01/2014 Piano L. 162/98 programma 2012 fv beneficiaria n. 13. 
Liquidazione rimborso buste paga servizio assistenza generica alla 
persona ottobre, novembre, dicembre 2013 e contributi INPS IV 
trimestre 2013. 

14 24/01/2014 Affidamento e impegni di spesa per la fornitura di una targa 
ricordo e di un fascio di fiori in occasione della cerimonia in onore 
di un cittadino centenario.                                    

15 27/01/2014 Liquidazione 2° mensilità contributo economico in favore di un 
nucleo familiare cui appartengono dei minori in situazione di 
disagio socio economico. 

16 27/01/2014 Liquidazione provvidenze l. r. n. 11/85 e ss.mm.ii. in favore dei 
beneficiari n. 1 e 3 per il periodo IV trimestre 2013. 

17 28/01/2014 Piano L. 162/98 programma 2012 fv beneficiaria n. 19 – 
liquidazione rimborso buste paga servizio assistenza generica alla 
persona ottobre, novembre e dicembre 2013 e contributi INPS IV 
trimestre 2013. 

18 28/01/2014 Piano L. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 20 - 
liquidazione rimborso buste paga servizio assistenza generica alla 
persona ottobre, novembre e dicembre 2013 e contributi INPS IV 
trimestre 2013. 

19 29/01/2014 Piano L. 162/98 Programma 2012 fv beneficiario n. 5 - 
liquidazione rimborso buste paga servizio assistenza generica alla  
persona dicembre 2013 e contributi INPS IV trimestre 2013. 

20 31/01/2014 Liquidazione provvidenze ai sensi della L. R. 27 / 83 e ss. mm .ii. 
in favore di  n. 4 beneficiari per il periodo II semestre 2013. 

21 03/02/2014 Liquidazione forniture targa ricordo e fascio di fiori in occasione 
della cerimonia in onore di un cittadino centenario.                

22 03/02/2014 Liquidazione fattura rinfresco per il concerto natalizio del 
04.01.2014.   

23 03/02/2014 Piano L. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 16 – 
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 
persona dicembre 2013 e versamento contributi INPS IV trimestre 
2013. 

24 03/02/2014 Piano L. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 11- 
liquidazione rimborso pagamento fattura servizio educativo 
territoriale IV trimestre 2013.      

25 04/02/2014 Liquidazione alla coop sociale di tipo b “L’ideale” di Mogoro fattura  
gestione servizio di inserimento socio  -  lavorativo in favore di un  
beneficiario l. r. 20/97 mesi di settembre e ottobre 2013. 

26 06/02/2014 Comunicazione ai nuclei familiari potenziali destinatari del    
“Bonus famiglia” annualità 2013 delle nuove modalità applicative 
per l’erogazione  del contributo ai sensi della Delibera G.R. 33/34 
del 08.08.2013. 

27 10/02/2014 Scuola civica di musica della Provincia di Oristano. Liquidazione 
quota per corsi anno accademico 2013 / 2014. 

28 11/02/2014 Piano L. 162/98 programma 2012 fv beneficiaria n. 21 -                      
liquidazione rimborso buste paga servizio assistenza generica alla 
persona da ottobre a dicembre 2013 e contributi INPS IV trimestre 
2013. 



29 13/02/2014 Liquidazione fattura del servizio di animazione festività natalizie 
2013 / 2014 alla Cooperativa Sociale La Clessidra di Villacidro. 

30 13/02/2014 Liquidazione in favore della Coop. Sociale La Clessidra di 
Villacidro fattura integrazione rette mensili comunità alloggio  
per anziani per numero due ospiti mensilità di dicembre 2013 

31 13/02/2014 Conferma inserimento della Signora S.M. residente a Baressa 
presso la comunità alloggio per anziani.  

32 13/02/2014 Piani l.162/98 programma 2012 - gestione servizi assistenza  
domiciliare fv 9 beneficiari liquidazione fattura Coop. La Clessidra 
di Villacidro – mese di dicembre 2013 

33 14/02/2014 Gara per affidamento fornitura n. 2 defibrillatori semiatutomatici 
– n. 1 per palestra comunale e n. 1 per comunità alloggio per 
anziani di Baressa -, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 
55 comma 5 del d.lgs. 163/2006 con criterio prezzo più basso art. 
82 del d. lgs 163/2006, tramite MEPA. Liquidazione fattura 
fornitura alla ditta Iredeem s.r.l. di Torino 

34 17/02/2014 Piano L. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 17. 
Liquidazione rimborso busta paga servizio educativo territoriale  
dicembre 2013 e contributi INPS IV trimestre 2013 

35  17/02/2014 Gestione servizio pasti caldi a domicilio per utenti residenti a  
Baressa dal 01.01.2014 al 31.12.2014, nelle more 
dell’approvazione del plus 2013/2014. Liquidazione fattura Coop. 
Sociale Incontro di Gonnostramatza mese di gennaio 2014. 

36 24/02/2014 Carnevale 2014 - assunzione impegno di spesa per rimborso spese 
sostenute da Società Cooperativa La Lettura e Cooperativa  
Sociale La Clessidra per le giornate di animazione.  

37 25/02/2014 Legge n. 162/98  programma 2013 / attuazione 2014.
Approvazione numero trentuno piani personalizzati programma 
2013 e numero 22 proroghe programma 2012 per richiesta 
finanziamento R.A.S. 

38 27/02/2014 Gestione servizio assistenza domiciliare specialistica e generica. 
Liquidazione fattura Cooperativa Sociale La Clessidra di Villacidro 
- mese di dicembre 2013 -  

39 27/02/2014 Piano personalizzato l.162/98 programma 2012 in favore del 
beneficiario n. 1 liquidazione contabilità servizio equitazione 
ricreativa per disabili dicembre 2013 all’associazione sportiva 
dilettantistica maneggio Il giarino di Gonnoscodina.                    

40 27/02/2014 Piano personalizzato l.162/98 programma 2012 in favore del 
beneficiario n. 1 liquidazione fattura servizio lezioni individuali di 
nuoto periodo settembre – dicembre 2013 alla Società Cooperativa 
Sociale  All Together con sede legale a Oristano. 

41 28/02/2014 L.R. 1/2011 art. 3bis  e l.r. 12/2011 art. 18 comma 31 - misure 
di sostegno ai piccoli comuni - approvazione nuovo bando 
pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per 
favorire il riequilibrio anagrafico anni 2013 / 2014 e modulistica. 

42 28/02/2014 Impegno e liquidazione contributo economico straordinario in 
favore di n. 1 nucleo familiare in situazione di disagio economico.  

43 04/03/2014 Piano l.162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 1 - liquidazione 
fattura servizio educativo territoriale mesi di ottobre,  novembre  e 
dicembre 2013 alla cooperativa sociale La Clessidra di Villacidro 

44 05/03/2014 Quantificazione dell’importo del debito maturato nei confronti del 
comune di Baressa per l’erogazione del servizio residenziale 
comunità alloggio per anziani dall’ospite n. 3 per il periodo 
febbraio 2012 – febbraio 2014 e conseguente adeguamento 
impegno per integrazione quote di contribuzione in favore della 
Cooperativa Sociale La Clessidra.  



45 06/03/2014 Presa d’atto rimodulazione programma carnevale 2014 e  
affidamento gestione giornata di animazione del 09.03.2014 alla  
Società Cooperativa  Sociale La Clessidra di Villacidro. 
CIG ZB80E28F38. 

46 06/03/2014 Liquidazione 3° mensilità contributo economico in favore di un 
nucleo familiare cui appartengono dei minori in situazione di 
disagio socio economico. 

47 10/03/2014 Svincolo polizza fideiussoria Società Cooperativa Sociale Onlus 
a.r.l. Sviluppo Servizi Italia di Cagliari relativa al servizio 
“programma azioni di contrasto alla povertà anno 2011 ed 
economie anni precedenti - servizio civico comunale“. 

48  10/03/2014 Liquidazione contabilità A.I.A.S. di Cagliari per assistenza 
continuativa a carattere residenziale erogata nel corso del                             
IV trimestre 2013 in favore di un utente affetto da disabilità grave 
ricoverato residente a Baressa. 

49 11/03/2014 Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 5 - 
liquidazione rimborso buste paga servizio assistenza generica alla 
persona gennaio e febbraio 2014. 

50 11/03/2014 Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 16 -
liquidazione rimborso buste paga servizio assistenza generica alla 
persona gennaio e febbraio 2014. 

51 12/03/2014 Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 15 - 
liquidazione rimborso buste paga servizio assistenza generica alla 
persona gennaio e febbraio 2014. 

52  12/03/2014 Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 22 - 
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 
persona gennaio 2014. 

53 13/03/2014 Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 24 -
liquidazione rimborso buste paga servizio assistenza generica alla 
persona gennaio e febbraio 2014. 

54 14/03/2014 Nuova richiesta di inserimento presso comunità alloggio per 
anziani presentata dalla signora L.L., residente a Baressa, e 
conseguente adeguamento graduatorie di ammissione. 

55 14/03/2014 Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 17 - 
liquidazione rimborso busta paga servizio educativo territoriale 
gennaio 2014. 

56 17/03/2014 Inserimento della signora L.L. residente a Baressa presso la 
comunità alloggio per anziani  e conseguente adeguamento 
graduatorie di ammissione. 

57 20/03/2014 Gara  mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55  comma 5 
del d.lgs. 163/2006 e secondo l’offerta economicamente più 
vantaggiosa art. 83 d.lgs.163/2006 per l’affidamento della    
gestione del progetto interistituzionale “in rete…”. Approvazione 
verbale n. 2. 

58 21/03/2014 Approvazione bando pubblico e  modulistica  per la presentazione 
delle domande di ammissione al  programma   azioni di contrasto 
alla povertà anno 2012 ed economie anni precedenti - linea 1. 
concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in 
condizioni di accertata povertà” (deliberazione g. r. n. 19/4 del 
08.05.2012).  

59 21/03/2014 Approvazione bando pubblico e  modulistica  per la presentazione 
delle domande di ammissione al  programma azioni di contrasto 
alla povertà anno 2012 ed economie anni precedenti - linea 2. 
concessione di contributi relativi all’abbattimento dei costi dei 
servizi essenziali e  modulo di domanda (deliberazione g. r. n. 
19/4 del 08.05.2012).  



60 21/03/2014 Approvazione bando pubblico e  modulistica  per la presentazione 
delle domande di ammissione al  programma   azioni di contrasto 
alla povertà anno 2012 ed economie anni precedenti - linea 3. 
concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico 
comunale” (deliberazione g. r. n. 19/4 del 08.05.2012).  

61 25/03/2014 Viaggio e soggiorno anziani 2014 Trentino alto adige – 
determinazione termine di scadenza delle adesioni ed 
accertamento d’entrata per acconto quota contribuzione. 

62 25/03/2014 Liquidazione compenso per il concerto natalizio del 04.01.2014 
all’associazione culturale coro polifonico “Bonacatu” di Bonarcado 

63 26/03/2014 Quantificazione e liquidazione provvidenze L.R. 15/92 e L.R. 
20/97 periodo settembre - dicembre 2013 ai beneficiari n.1 e n. 2. 

64 27/03/2014 Gestione servizio pasti caldi a domicilio per utenti residenti a  
Baressa dal 01.01.2014 al 31.12.2014, nelle more 
dell’approvazione del plus 2013/2014. Liquidazione fattura coop. 
sociale incontro di Gonnostramatza mese di febbraio 2014. 

65 27/03/2014 Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 17 - 
liquidazione rimborso busta paga servizio educativo territoriale 
febbraio 2014. 

66 27/03/2014 Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 22 -
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 
persona febbraio 2014. 

67 27/03/2014 Proroga piano L. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 1 - 
liquidazione contabilità servizio equitazione ricreativa per disabili 
gennaio e febbraio 2014, iscrizione e assicurazione 
all’associazione sportiva dilettantistica maneggio Il giarino di 
Gonnoscodina.                     

68 28/03/2014 Azioni di contrasto alla povertà anno 2012 ed economie anni  
precedenti (deliberazione g. r. n. 19/4 del 08.05.2012). Proroga 
termine per la presentazione delle domande linee di intervento 1, 
2 e 3. 

69 31/03/2014 Approvazione avviso esplorativo indagine di mercato per 
l’individuazione delle cooperative sociali di tipo b da  invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamento in economia del servizio di 
“gestione del servizio civico comunale mediante progetti 
d’inserimento socio - lavorativo, nell’ambito del programma 
regionale azioni di contrasto alle povertà anno 2012 ed economie 
anni precedenti – linea d’intervento 3 (delibera g.r. n. 19/4 del 
08.05.2012). 

70 01/04/2014 2° proroga piani personalizzati di sostegno in favore delle persone  
con  disabilità grave legge 162/98 programma 2012 periodo aprile 
– giugno 2014 secondo le modalità di cui alla delibera g.r. 10/30 
del 28.03.2014. Affidamento gestione 2° proroga n. 11 piani 
l.162/98 programma 2012 a gestione diretta  alla Coop. Sociale 
La Clessidra. 

71 02/04/2014 2° proroga piani personalizzati di sostegno in favore delle persone  
con  disabilità grave legge 162/98 programma 2012 periodo aprile 
– giugno 2014 secondo le modalità di cui alla delibera g.r. 10/30 
del 28.03.2014. Assunzione impegni 2° proroga n. 10 piani 
l.162/98 programma 2012 a gestione indiretta. 

72 03/04/2014 Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 15 - 
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 
persona marzo e contributi INPS I trimestre 2014. 

73 03/04/2014 Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 24 - 
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza  generica alla 
persona marzo e contributi INPS I trimestre 2014. 



74 07/04/2014 Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 19 -
liquidazione rimborso buste paga servizio assistenza generica alla 
persona gennaio, febbraio e marzo 2014 e contributi INPS I 
trimestre 2014. 

75 07/04/2014 Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 20 - 
liquidazione rimborso buste paga servizio assistenza generica alla 
persona gennaio, febbraio e marzo 2014 e contributi INPS I 
trimestre 2014. 

76 07/04/2014 Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 13 - 
liquidazione rimborso buste paga servizio assistenza generica alla 
persona gennaio, febbraio e marzo 2014 e contributi INPS I 
trimestre 2014. 

77 07/04/2014 Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 16 -
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 
persona marzo e contributi INPS I trimestre 2014. 

78 09/04/2014 Nuova richiesta di inserimento presso comunità alloggio per 
anziani presentata dalla signora S.G.., residente a Simala, e 
conseguente adeguamento graduatorie di ammissione. 

79 10/04/2014 Avviso esplorativo per individuazione cooperative sociali di tipo b 
da  invitare a procedura negoziata per affidamento gestione 
servizio civico comunale nell’ambito del programma regionale 
azioni di contrasto alle povertà anno 2012 ed economie anni 
precedenti. Approvazione verbale seduta del 10.04.2014. 

80 11/04/2014 Approvazione graduatoria elenco beneficiari ammessi al 
programma regionale azioni di contrasto alla povertà anno 2012 
ed economie anni precedenti - linea di intervento 3. Concessione 
di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale. 

81 11/04/2014 Indizione procedura negoziata mediante cottimo fiduciario art. 
125 comma 11 d.lgs. 163/2006, previa acquisizione 
manifestazioni di interesse, per affidamento gestione servizio 
civico comunale nell’ambito programma contrasto povertà anno 
2012 ed economie anni precedenti con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

82 15/04/2014 Liquidazione 4° mensilità contributo economico in favore di un 
nucleo familiare cui appartengono dei minori in situazione di 
disagio socio economico. 

83 16/04/2014 Approvazione graduatoria elenco beneficiari ammessi al 
programma regionale azioni di contrasto alla povertà anno 2012 
ed economie anni precedenti - linea di intervento 1. Concessione 
di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di 
accertata povertà”.       

84 16/04/2014 Rinnovo della convenzione con l’A.I.A.S. di Cagliari per 
l’erogazione delle prestazioni di assistenza continuativa a carattere 
residenziale in favore di un utente affetto da disabilità grave 
residente a Baressa presso la casa protetta di Decimomannu per 
l’anno 2014 - approvazione schema di convenzione e assunzione 
impegno di spesa. 

85 16/04/2014 Programma regionale azioni di contrasto alla povertà anno 2012 
ed economie anni precedenti - linea di intervento 1. Liquidazione 
sussidio I mensilità in favore di numero due beneficiari.   

86 16/04/2014 Gestione servizio assistenza domiciliare specialistica e generica.  
Liquidazione fatture Cooperativa Sociale La Clessidra di Villacidro 
- mese di gennaio 2014-  

87 16/04/2014 Gestione servizio pasti caldi a domicilio per utenti residenti a  
Baressa dal 01.01.2014 al 31.12.2014, nelle more 
dell’approvazione del plus 2013/2014. Liquidazione alla coop. 



sociale incontro fattura mese di  marzo 2014. 

88 16/04/2014 Inserimento della signora S.G. residente a Simala presso la 
comunità alloggio per anziani  e conseguente adeguamento 
graduatorie di ammissione. 

89  17/04/2014 Piano personalizzato l.162/98 2° proroga programma 2012 in 
favore della beneficiaria numero 1. Affidamento alla società 
cooperativa sociale all together  di Lunamatrona del servizio 
lezioni individuali di nuoto per portatore di handicap periodo 
aprile – giugno 2014. 

90 17/04/2014 Piano personalizzato l.162/98 2° proroga programma 2012 in 
favore della beneficiaria numero 1. Affidamento all’associazione 
sportiva dilettantistica maneggio Il giarino di Gonnoscodina del 
servizio equitazione ricreativa per portatore di handicap periodo 
aprile – giugno 2014. 

91 17/04/2014 Piani l.162/98 proroga programma 2012 - gestione servizi 
assistenza domiciliare fv 9 beneficiari liquidazione fattura Coop. 
La Clessidra di Villacidro – mese di gennaio 2014. 

92 24/04/2014 Nomina della commissione giudicatrice della procedura  negoziata 
mediante cottimo fiduciario art. 125 comma 11 d.lgs. 163/2006, 
previa acquisizione manifestazioni di interesse, per affidamento 
gestione servizio civico comunale nell’ambito programma 
contrasto povertà anno 2012 ed economie anni precedenti con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

93 24/04/2014 Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario art. 125  comma 
11 d.lgs. 163/2006, previa acquisizione manifestazioni di 
interesse, per affidamento gestione servizio civico  comunale 
nell’ambito programma contrasto povertà anno 2012 ed economie 
anni precedenti con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. Approvazione verbale e aggiudicazione provvisoria. 

94 28/04/2014 Approvazione rendiconto economie gestione piani personalizzati 
l.162/98 proroga programma 2011 e programma  2012 -  arco 
temporale dal 01.01.2013 al 31.12.2013. 

95 29/04/2014 Gestione servizio assistenza domiciliare specialistica e generica.  
Liquidazione fattura cooperativa sociale La Clessidra di Villacidro 
- mese di febbraio 2014-  

96 29/04/2014 Piani l.162/98 proroga programma 2012 - gestione servizi 
assistenza  domiciliare fv 9 beneficiari liquidazione fattura Coop. 
La Clessidra di Villacidro – mese di febbraio 2014. 

97 29/04/2014 Liquidazione provvidenze l.r. n. 9/2004 anno 2013 a n. 7 
beneficiari. 

98 30/04/2014 Previsione di spesa relativa all’anno 2014, ai sensi della l.r. 8/99, 
art. 4 e della l. r. 9/2004 –  approvazione modulo di previsione. 

99 30/04/2014 Approvazione albo beneficiari provvidenze di natura  economica di 
cui alla L. 412/1991 Art. 22. Aggiornamento Anno 2013.                     

100 02/05/2014 Liquidazione provvidenze L. R. n. 11/85 e ss.mm.ii. in favore dei 
beneficiari n. 1 e 2 per il periodo I trimestre 2014. 

101 02/05/2014 Aggiudicazione definitiva procedura negoziata mediante cottimo 
fiduciario, previa acquisizione manifestazioni di interesse, per 
affidamento gestione servizio civico comunale nell’ambito del 
programma contrasto povertà anno 2012 ed economie anni 
precedenti con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa alla Coop. Sociale Digitabile e approvazione schema di 
convenzione disciplinante il servizio. 

102 05/05/2014 Liquidazione contabilità A.I.A.S. di Cagliari per assistenza 
continuativa a carattere residenziale erogata nel corso del                             
I trimestre 2014 in favore di un utente affetto da disabilità grave 



ricoverato residente a Baressa. 

103 05/05/2014 Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 22 - 
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 
persona marzo 2014, contributi INPS I trimestre 2014, 
tredicesima e TFR. 

104 05/05/2014 Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 5 -
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 
persona marzo 2014 e contributi INPS I trimestre 2014. 

105 06/05/2014 Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 17 - 
liquidazione rimborso busta paga servizio educativo territoriale 
marzo 2014 e contributi INPS i trimestre 2014. 

106 07/05/2014 Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 1 - 
liquidazione contabilità servizio equitazione ricreativa per disabili 
marzo 2014 all’associazione sportiva dilettantistica maneggio Il 
giarino di Gonnoscodina.                     

107 07/05/2014 Proroga piano l.162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 1.   
Liquidazione fattura servizio educativo territoriale mesi di 
gennaio, febbraio e marzo 2014 alla Coop. La Clessidra di 
Villacidro.  

108 09/05/2014 Gestione servizio assistenza domiciliare specialistica e generica.  
Liquidazione fattura Cooperativa Sociale La Clessidra di Villacidro 
- mese di marzo 2014-  

109 09/05/2014 Piani l.162/98 proroga programma 2012 - gestione servizi 
assistenza  domiciliare fv 9 beneficiari liquidazione fattura Coop. 
La Clessidra di Villacidro – mese di marzo 2014. 

110 13/05/2014 2°proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 1 - 
liquidazione contabilità servizio equitazione ricreativa per disabili 
aprile 2014 all’associazione sportiva dilettantistica maneggio Il 
giarino di Gonnoscodina.                   

111 13/05/2014 Liquidazione 5° mensilità contributo economico in favore di un 
nucleo familiare cui appartengono dei minori in situazione di 
disagio socio economico . 

112 13/05/2014 Avvio del progetto “sussidi regionali una tantum di natura 
straordinaria in favore di lavoratori non beneficiari di 
ammortizzatori sociali.” del cittadino ammesso con 
determinazione R.A.S. n. 1243 del 18/03/2014. 

113 15/05/2014 Liquidazione fattura gestione giornata di animazione carnevale 
2014 alla cooperativa  sociale La Clessidra di Villacidro. 

114 15/05/2014 Piano l. 162/98 proroga programma 2012 fv beneficiario n. 21 -                    
presa d’atto cessazione contratto di lavoro servizio assistenza 
generica alla persona e liquidazione rimborso busta paga gennaio 
2014 e contributi INPS i trimestre 2014. 

115 15/05/2014 2°proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 16 -                     
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 
persona aprile 2014.         

116 16/05/2014 2°proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 22 -                     
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 
persona aprile 2014.           

117 16/05/2014 2°proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 5 -                      
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 
persona aprile 2014.        

118 16/05/2014 2°proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 24 -                     
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 
persona aprile 2014.           

119 16/05/2014 2°proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 15 -                     
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 



persona aprile 2014.       

120 16/05/2014 Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 11-  
liquidazione rimborso pagamento fattura servizio educativo 
territoriale gennaio, febbraio e marzo 2014.     

121 19/05/2014 Gestione servizio pasti caldi a domicilio per utenti residenti a  
Baressa dal 01.01.2014 al 31.12.2014, nelle more 
dell’approvazione del plus 2013/2014. Liquidazione alla coop. 
sociale incontro fattura mese di  aprile 2014. 

122 20/05/2014 Programma regionale azioni di contrasto alla povertà anno 2012 
ed economie anni precedenti - linea di intervento 1. Liquidazione 
sussidio II mensilità in favore di numero due beneficiari.   

123 20/05/2014 Impegno di spesa per adempimenti inerenti avvio del progetto 
“sussidi regionali una tantum di natura straordinaria in favore di 
lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali.” del cittadino 
ammesso con determinazione R.A.S. n. 1243 del 18/03/2014. 

124 20/05/2014 Affidamento alla cooperativa sociale Digitabile della gestione del 
percorso di inclusione sociale ai sensi della l.r. 20/97 quale 
proposta migliorativa presentata in sede di gara e approvazione 
schema di convenzione. 

125 21/05/2014 Impegno e liquidazione anticipazione somma per pagamento 
bollette fornitura energia elettrica arretrate e riallaccio utenza 
elettrica a favore di un nucleo familiare in difficoltà – 

126 22/05/2014 Approvazione bando pubblico e modulistica per la concessione di 
contributi integrativi per il pagamento  dei canoni di locazione a 
valere sul fondo nazionale  per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione (L. 431 del 09.12.1998,art.11) anno 2014. 

127 22/05/2014 Liquidazione alla coop sociale di tipo B “L’ideale” di Mogoro fattura  
gestione servizio di inserimento socio  -  lavorativo in favore di un  
beneficiario L. R. 20/97 mesi di novembre e dicembre 2013. 

128 26/05/2014 Autorizzazione all’economo comunale e liquidazione somma 
necessaria per apertura n. 2 libretti di risparmio in favore dei  
minori Piras Leonardo e Pusceddu Enrico nati nel 2013. 

129 27/05/2014 Gestione servizio assistenza domiciliare specialistica e generica.  
Liquidazione fattura Cooperativa Sociale La Clessidra di Villacidro 
- mese di aprile 2014-  

130 28/05/2014 2° proroga piani l.162/98 programma 2012 a gestione diretta –  
liquidazione fattura gestione servizi assistenza domiciliare fv   
beneficiari mese di aprile 2014 alla Coop. Sociale La Clessidra di 
Villacidro. 

131 04/06/2014 Viaggio e soggiorno anziani 2014 Trentino Alto Adige –                       
presa d’atto una rinuncia, quantificazione quote di contribuzione 
e assunzione accertamento d’entrata per saldo quota 
contribuzione e individuazione accompagnatore. 

132 06/06/2014 Viaggio e soggiorno anziani 2014 Trentino Alto Adige – 
Presa d’atto ulteriore rinuncia e conseguente adeguamento 
accertamento d’entrata per saldo quota contribuzione. 

133 09/06/2014 2°proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 1 -
liquidazione contabilità servizio equitazione ricreativa per disabili 
maggio 2014 all’associazione sportiva dilettantistica maneggio il 
giarino di Gonnoscodina.                        

134 09/06/2014 2°proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 16 -                     
Liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 
persona maggio 2014.     

135 10/06/2014 Affidamento gestione servizio pasti caldi a domicilio per un nuovo 
utente dal 10.06.2014 al 31.12.2014, nelle more dell’approvazione 
plus 2013/2014 e indizione nuova gara d’appalto da parte del 



nuovo ente gestore. assunzione impegno e accertamento d’entrata. 

136 10/06/2014 Conversione della proposta innovativa e migliorativa n. 6 del 
contratto rep. 03 del 29.03.2012 nell’erogazione del servizio di 
sostegno psicologico in favore di un nucleo familiare nell’ambito di 
un percorso di sostegno educativo – psicologico attivo  e 
approvazione relativo schema di convenzione 

137 11/06/2014 Saggi finali della scuola civica di musica della provincia di 
Oristano anno accademico 2013 / 2014  - assunzione impegno di 
spesa per il rinfresco ed autorizzazione all’economo comunale 

138 11/06/2014 2°proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 15 -                     
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 
persona maggio 2014       

139 12/06/2014 2°proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 24 -                     
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 
persona maggio 2014          

140 12/06/2014 2°proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 5 -                     
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 
persona maggio 2014           

141 13/06/2014 Passeggiata ecologica anno 2014 – affidamento gestione  
organizzazione giornata ed assunzione impegno di spesa  

142 16/06/2014 Gestione servizio pasti caldi a domicilio per utenti residenti a  
Baressa dal 01.01.2014 al 31.12.2014, nelle more 
dell’approvazione del plus 2013/2014. Liquidazione alla coop. 
sociale incontro fattura mese di  maggio 2014. 

143 17/06/2014 2°proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 17 -                     
liquidazione rimborso busta paga servizio educativo territoriale 
aprile 2014           

144 17/06/2014 Rideterminazione quota di contribuzione utente n. 2 per il  
servizio pasti caldi a domicilio a decorrere dal 1° aprile 2014. 

145 20/06/2014 Liquidazione 6° mensilità contributo economico in favore di un 
nucleo familiare cui appartengono dei minori in situazione di 
disagio socio economico  

146 20/06/2014 Programma regionale azioni di contrasto alla povertà anno 2012 
ed economie anni precedenti - linea di intervento 1.  Liquidazione 
sussidio III mensilità in favore di numero due beneficiari.   

147 20/06/2014 Determina a contrarre per l’affidamento del servizio soggiorno 
estivo 2014 per minori nati dal 2003 al 2007 alla società 
cooperativa sociale La Clessidra di Villacidro  

148 20/06/2014 Determina a contrarre per l’affidamento del servizio soggiorno 
estivo 2014 per minori frequentanti la scuola media inferiore 
nell’a.s . 2013/2014 alla società cooperativa sociale La Clessidra 
di Villacidro  

149 24/06/2014 Affidamento servizio soggiorno estivo 2014 per minori nati dal 
2003 al 2007 alla società cooperativa sociale La Clessidra di 
Villacidro, approvazione schema di convenzione e accertamento 
contribuzione utenza 

150 25/06/2014 Affidamento servizio soggiorno estivo 2014 per minori frequentanti 
la scuola media inferiore nell’a.s . 2013/2014 alla società 
cooperativa sociale La Clessidra di Villacidro, approvazione 
schema di convenzione e accertamento contribuzione utenza 

151 26/06/2014 Gestione servizio assistenza domiciliare specialistica e generica.  
Liquidazione fattura cooperativa sociale La Clessidra di Villacidro- 
mese di maggio 2014-  

152 26/06/2014 2° proroga piani l.162/98 programma 2012 a gestione diretta –  
liquidazione fattura gestione servizi assistenza domiciliare fv   
beneficiari mese di maggio 2014 alla coop. sociale La Clessidra 



di Villacidro  

153 27/06/2014 Liquidazione gestione servizio civico comunale nell’ambito del                   
programma contrasto povertà anno 2012 ed economie anni 
precedenti alla cooperativa sociale di tipo b “Digitabile” di 
Oristano - mese di maggio 2014. 

154 27/06/2014 Affidamento gestione n. 12 piani l.162/98 programma 2013 a 
gestione diretta  alla coop. sociale La Clessidra dal 01.07.2014 al 
31.12.2014. 

155 27/06/2014 Avvio n. 18 piani l.162/98 programma 2013 a gestione indiretta   
periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2014 

156 03/07/2014 2°proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 22 -    
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 
persona maggio 2014           

157 03/07/2014 2°proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 17 -                     
liquidazione rimborso busta paga servizio educativo territoriale 
maggio 2014          

158 03/07/2014 2°proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 15 -                     
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 
persona giugno 2014 e contributi INPS II trimestre 2014       

159 03/07/2014 2°proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 13 -                     
liquidazione rimborso buste paga servizio assistenza generica alla 
persona aprile, maggio e giugno 2014 e contributi INPS II 
trimestre 2014       

160 03/07/2014 2°proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 1 - 
liquidazione contabilità servizio equitazione ricreativa per disabili 
giugno 2014 all’associazione sportiva dilettantistica maneggio il 
giarino di Gonnoscodina                       

161 03/07/2014 Liquidazione alla coop. sociale incontro fatture mese di  giugno 
2014 per gestione servizio pasti caldi a domicilio per 2 utenti 
residenti a  Baressa  dal 01.01.2014 al 31.12.2014 e per un nuovo 
utente dal 10.06.2014 al 31.12.2014.  

162 04/07/2014 Impegno e liquidazione provvidenze l.r. 15/92 e l.r. 20/97 mesi di 
gennaio e febbraio 2014 in favore di numero  3 beneficiari  

163 07/07/2014 Liquidazione premi INAIL pos. 005784472  pat 92740788 progetto 
“sussidi regionali una tantum di natura straordinaria in favore di 
lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali.” del cittadino 
ammesso con det. R.A.S. n. 1243 del 18/03/2014 

164 07/07/2014 Liquidazione fattura per organizzazione passeggiata ecologica 
anno 2014 alla coop. sociale di tipo b “l’ideale” di Mogoro 

165 07/07/2014 2°proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 22 -                     
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 
persona giugno 2014, contributi INPS II trimestre 2014, 
tredicesima e TFR    

166 07/07/2014 Presa d’atto dell’interruzione del servizio pasti caldi a domicilio in 
favore dell’utente a e conseguente  adeguamento impegno di spesa 
e accertamento d’entrata. 

167 08/07/2014 Liquidazione “bonus famiglia” annualità 2013 in favore di numero 
due nuclei familiari beneficiari 

168 09/07/2014 Liquidazione gestione servizio civico comunale nell’ambito del                       
programma contrasto povertà anno 2012 ed economie anni 
precedenti alla cooperativa sociale di tipo b “Digitabile” di 
Oristano - mese di giugno 2014. 

169 09/07/2014 Affidamento all’a.s.d. maneggio il giarino di Gonnoscodina  del 
servizio equitazione  ricreativa per disabili nell’ambito del piano 
l.162/98 programma 2013 in favore della beneficiaria numero 12 
per il periodo luglio - dicembre 2014. 



170 09/07/2014 Affidamento alla società cooperativa ssd all together di Oristano 
del servizio lezioni individuali di nuoto per portatore di handicap 
grave nell’ambito del piano l.162/98 programma 2013 in favore 
della beneficiaria numero 12 per il periodo luglio - dicembre 2014. 

171 10/07/2014 Impegno e liquidazione provvidenze l. r. n. 11/85 e ss.mm.ii. per                 
il periodo ii trimestre 2014 in favore di numero due beneficiari 

172 14/07/2014 2°proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 24 -                     
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 
persona giugno 2014 e contributi INPS II trimestre 2014       

173 14/07/2014 Liquidazione fattura gestione servizio assistenza domiciliare 
specialistica e generica mese di giugno 2014 alla cooperativa 
sociale La Clessidra di Villacidro                       

174 14/07/2014 2° proroga piani l.162/98 programma 2012 a gestione diretta – 
liquidazione fattura gestione servizi assistenza domiciliare fv  
beneficiari mese di giugno 2014 alla coop. sociale La Clessidra di 
Villacidro  

175 14/07/2014 2°proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 16 -                     
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 
persona giugno 2014 e contributi INPS II trimestre 2014       

176 14/07/2014 2° proroga piano l.162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 1  
liquidazione fattura servizio educativo territoriale mesi di aprile, 
maggio e giugno 2014 alla coop. La Clessidra di Villacidro –   

177 14/07/2014 liquidazione contabilità A.I.A.S. di Cagliari per assistenza 
continuativa a carattere residenziale erogata nel II trimestre 2014 
in favore di un utente affetto da disabilità grave  

178 15/07/2014 Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 5 -                      
liquidazione rimborso trf I trimestre 2014 servizio assistenza 
generica 

179 15/07/2014 2°proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 5 -                     
liquidazione rimborso busta paga servizio assistenza generica alla 
persona giugno 2014,  contributi INPS e trf II trimestre 2014  

180 17/07/2014 Impegno e liquidazione provvidenze l.r. 15/92 e l.r. 20/97 mesi di 
marzo e aprile 2014 in favore di numero  3 beneficiari  

181 18/07/2014 2° Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv beneficiario n. 11-  
liquidazione rimborso pagamento fattura servizio educativo 
territoriale aprile e maggio 2014      

182 22/07/2014 Impegno e liquidazione provvidenze l.r. 27 / 1983 e ss.mm.ii. I 
semestre 2014 in favore di numero  4 beneficiari  

183 22/07/2014 Determinazione del termine di scadenza delle adesioni per la 
giornata di aggregazione con visita all’acquario di Cala Gonone  

184 25/07/2014 Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 1 -
liquidazione fattura servizio lezioni individuali di nuoto per 
disabili gennaio - marzo 2014 alla società cooperativa sociale 
S.S.D. All Together con sede legale a Oristano                      

185 25/07/2014 Programma regionale azioni di contrasto alla povertà anno 2012 
ed economie anni precedenti - linea di intervento 1. Liquidazione 
sussidio iv mensilità in favore di numero due beneficiari.   

186 28/07/2014 2° Proroga piano l. 162/98 programma 2012 fv  beneficiario n. 1 -
liquidazione fattura servizio lezioni individuali di nuoto per 
disabili aprile - giugno 2014 alla società cooperativa sociale S.S.D. 
All Together con sede legale a Oristano                      

187 29/07/2014 Liquidazione 7° mensilità contributo economico in favore di un 
nucleo familiare cui appartengono dei minori in situazione di 
disagio socio economico  

188 30/07/2014 Liquidazione in favore della cooperativa sociale la clessidra di 
Villacidro delle fatture di integrazione rette mensili della comunità 



alloggio per anziani per l’ospite n. 3 da gennaio a febbraio 2014 e 
per l’ospite n. 2 da gennaio a giugno  2014            

189 31/07/2014 Autorizzazione all’economo comunale per l’acquisto di una targa 
ricordo e di un fascio di fiori in occasione della  cerimonia in onore 
di un centenario ospite della comunità alloggio per anziani                                  

190 31/07/2014 Affidamento alla coop sociale di tipo b “Futura Onlus” di Baradili 
della gestione dell’inserimento socio - lavorativo di un soggetto ex 
detenuto ed assunzione relativo impegno di spesa. 

191 01/08/2014 Piani personalizzati l. 162/98 programma 2013 - liquidazione 
rimborso spese sostenute mensilità di luglio 2014 in favore di 
numero 5 beneficiari del piano in gestione indiretta    

192 09/08/2014 Liquidazione estensione polizza RC 5080318 progetto “sussidi 
regionali una tantum di natura straordinaria in favore di 
lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali.” del cittadino 
ammesso con Det. R.A.S. n. 1243 del 18/03/2014 

193 18/08/2014 Liquidazione alla coop. sociale incontro fatture mese di  luglio 
2014 per gestione servizio pasti caldi a domicilio per 2 utenti 
residenti a  baressa dal 01.01.2014 al 31.12.2014 e per un nuovo 
utente dal 10.06.2014 al 09.07.2014.  

194 18/08/2014 Viaggio e soggiorno anziani 2014 in forma associata con i                              
comuni di Sini e Gonnosnò. Impegno e liquidazione quota di                              
competenza al comune di Sini quale ente capofila  

195 19/08/2014 Piani personalizzati l. 162/98 programma 2013 - liquidazione                       
rimborso spese sostenute mensilità di luglio 2014 in favore di                      
numero 4 beneficiari del piano a gestione indiretta  

196 20/08/2014 Liquidazione gestione servizio civico comunale nell’ambito del                  
programma contrasto povertà anno 2012 ed economie anni 
precedenti alla  cooperativa sociale di tipo b “digitabile” di 
Oristano - mese di luglio 2014. 

197 22/08/2014 Programma regionale azioni di contrasto alla povertà anno 2012 
ed economie anni precedenti - linea di intervento 1.  Liquidazione 
sussidio v mensilità in favore di numero due beneficiari.   

198 26/08/2014 Viaggio e soggiorno anziani 2014 in forma associata con i comuni 
di Sini e Gonnosnò. Restituzione  acconto versato dai cittadini 
rinunciatari Atzei Maria e Pisanu Fausto 

199 01/09/2014 Approvazione graduatoria provvisoria elenco beneficiari ammessi 
al programma regionale azioni di contrasto alla povertà anno 2012 
ed economie anni precedenti - linea di intervento 2. concessione di 
contributi relativi all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali. 

200 04/09/2014 Piani l.162/98 programma 2013 a gestione diretta – liquidazione 
fattura gestione servizi assistenza domiciliare fv beneficiari mese 
di luglio 2014 alla coop. sociale La Clessidra di Villacidro  

201 04/09/2014 Affidamento servizio di intervento educativo domiciliare di 
sostegno specifico per i dsa in favore di due minori alla società 
cooperativa sociale Passaparola di Cagliari e approvazione schema 
di convenzione - cig Z9810A5A7D. 

202 08/09/2014 Piani personalizzati l. 162/98 programma 2013 - liquidazione 
rimborso spese sostenute mensilità di agosto 2014 in favore di 
numero 6 beneficiari del piano a gestione indiretta.    

203 11/09/2014 Piani personalizzati l. 162/98 programma 2013 - liquidazione 
rimborso spese sostenute mensilità di agosto 2014 in favore di 
numero 3 beneficiari del piano a gestione indiretta.    

204 11/09/2014 Liquidazione 8° mensilità contributo economico in favore di un 
nucleo familiare cui appartengono dei minori in situazione di 
disagio socio economico. 

205 11/09/2014 Liquidazione gestione servizio civico comunale nell’ambito del                       



programma contrasto povertà anno 2012 ed economie anni 
precedenti alla cooperativa sociale di tipo b “Digitabile” di 
Oristano - mese di agosto 2014. 

206 12/09/2014 Liquidazione contributi relativi all’abbattimento dei costi dei 
servizi essenziali in favore di numero dieci  beneficiari del 
programma regionale azioni di contrasto alla povertà anno 2012 
ed economie anni precedenti - linea di intervento 2.                            

207 15/09/2014 Liquidazione fattura alla società cooperativa sociale La Clessidra 
di Villacidro per servizio soggiorno estivo anno 2014 per minori 
frequentanti la scuola elementare nell’anno scolastico 2013/2014.               

208 15/09/2014 Liquidazione fattura alla società cooperativa sociale La Clessidra 
di  Villacidro per servizio soggiorno estivo anno 2014 per minori 
frequentanti la scuola media inferiore nell’anno scolastico 
2013/2014. 

209 16/09/2014 2° proroga piani l. 162/98 programma 2012 - liquidazione 
rimborso  spese sostenute mensilità di aprile, maggio e giugno 
2014 e contributi inps II trimestre 2014 in favore dei beneficiari 
del piano a gestione indiretta  n. 19 e n. 20. 

210 16/09/2014 Liquidazione alla coop. sociale Incontro della fattura per la 
gestione del servizio pasti caldi a domicilio per 2 utenti residenti a 
Baressa dal 01.01.2014 al 31.12.2014 mensilità di  Agosto 2014. 

211 17/09/2014 Piani personalizzati l. 162/98 programma 2013 - liquidazione 
rimborso spese sostenute mensilità di luglio e agosto 2014 in 
favore dei beneficiari n. 6 e n. 7 del piano a gestione indiretta.    

212 19/09/2014 Liquidazione fatture gestione servizio assistenza domiciliare 
specialistica e generica mesi di luglio e agosto 2014 alla 
cooperativa sociale La Clessidra di Villacidro.                       

213 23/09/2014 Liquidazione provvidenze l.r. 15/92 e l.r. 20/97 mesi di maggio e 
giugno 2014 in favore di numero  3 beneficiari.  

214 23/09/2014 Programma regionale azioni di contrasto alla povertà anno 2012 
ed economie anni precedenti - linea di intervento 1.  Liquidazione 
sussidio vi mensilità in favore di numero due beneficiari.   

215 23/09/2014 Liquidazione 9° mensilità contributo economico in favore di un 
nucleo familiare cui appartengono dei minori in situazione di 
disagio socio economico. 

216 23/09/2014 Non organizzazione della giornata di aggregazione con visita 
all’acquario di Cala Gonone per insufficiente numero di richieste 
di partecipazione pervenute              

217 01/10/2014 Delega al CAAF CISL di Oristano per invio all’inps di Oristano dei 
dati inerenti pratiche di concessione dell’assegno di maternità ai 
sensi della l. 448 /1998 art. 66 – ora t.u. 151/2001 e dell’assegno 
per il nucleo familiare ai sensi della l. 448/1998 art. 65 per l’anno 
2014                        

218 02/10/2014 Definizione quota di contribuzione di uno dei nuclei destinatari 
del servizio di intervento educativo domiciliare di sostegno 
specifico per i DSA - CIG Z9810A5A7D 

219 02/10/2014 Piani l.162/98 programma 2013 a gestione diretta – liquidazione 
fattura gestione servizi assistenza domiciliare fv beneficiari mese 
di Agosto 2014 alla coop. sociale la clessidra di Villacidro  

220 07/10/2014 Concessione assegno per il nucleo familiare erogato dall'inps ai 
sensi della legge 448 del 23.12.1998 art. 65 - anno 2014  

221 07/10/2014 Piani personalizzati l. 162/98 programma 2013 - liquidazione 
rimborso spese sostenute mensilità di settembre 2014 e contributi 
INPS III trimestre 2014 in favore dei beneficiari  
n. 2, n. 3, n. 14, n. 15 e n. 16 del piano a gestione indiretta    

222 07/10/2014 Piani personalizzati l. 162/98 programma 2013 - liquidazione 



rimborso spese sostenute nel iii trimestre 2014 in favore dei 
beneficiari n. 4,  n. 5 e n. 11 del piano a gestione indiretta    

223 09/10/2014 Piano l. 162/98 programma 2013 fv  beneficiario n. 12 -
liquidazione contabilità servizio equitazione ricreativa per disabili 
per il periodo luglio - settembre 2014 all’associazione sportiva 
dilettantistica maneggio il giarino di Gonnoscodina                     

224 10/10/2014 Approvazione prospetto di rilevazione del fabbisogno triennale 
2014/2016 stimato relativamente ai programmi del fondo per la 
non autosufficienza 

225 13/10/2014 Piani personalizzati l. 162/98 programma 2013 - liquidazione 
rimborso spese sostenute mensilità di settembre 2014 e contributi 
INPS III trimestre 2014 in favore dei beneficiari n. 9, n. 10, n. 12 e 
n. 18 del piano a gestione indiretta    

226 13/10/2014 Liquidazione 10° mensilità contributo economico in favore di un 
nucleo familiare cui appartengono dei minori in situazione di 
disagio socio economico  

227 15/10/2014 Piani personalizzati l. 162/98 programma 2013 - liquidazione 
rimborso spese sostenute nel iii trimestre 2014 in favore dei 
beneficiari n. 8 e n. 13 del piano a gestione indiretta    

228 17/10/2014 Liquidazione contabilità A.I.A.S. di Cagliari per assistenza 
continuativa a carattere residenziale erogata nel III trimestre 2014 
in favore di un utente affetto da disabilità grave  

229 21/10/2014 Concessione assegno di maternità erogato  dall’INPS ai sensi della 
l. 448 /1998 art. 66 - ora T.U. 151/2001                         

230 23/10/2014 Programma regionale azioni di contrasto alla povertà anno 2012 
ed economie anni precedenti - linea di intervento 1. Liquidazione 
sussidio vii mensilità in favore di numero due beneficiari.   

231 23/10/2014 Liquidazione alla coop. sociale incontro della fattura per la 
gestione del servizio pasti caldi a domicilio per 2 utenti residenti a  
Baressa affidato dal 01.01.2014 al 31.12.2014 per la mensilità di  
settembre 2014 

232 28/10/2014 Liquidazione 11° mensilità contributo economico in favore di un 
nucleo familiare cui appartengono dei minori in situazione di 
disagio socio economico  

233 30/10/2014 Piani personalizzati l. 162/98 programma 2013 - liquidazione 
rimborso spese sostenute nel iii trimestre 2014 in favore del 
beneficiario n. 1 del piano a gestione indiretta    

234 31/10/2014 Liquidazione alla coop. sociale passaparola della fattura per la 
gestione del servizio di intervento educativo domiciliare di 
sostegno specifico per i dsa per 2 utenti per la mensilità di  
settembre 2014 

235 03/11/2014 SGATE - sistema gestione agevolazioni tariffe elettriche - rimborso 
maggiori oneri sostenuti dal comune per espletamento attività di 
gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico. 
nomina rendicontatore                       

236 04/11/2014 Impegno e liquidazione provvidenze l. r. n. 11/85 e ss.mm.ii. per                  
il periodo iii trimestre 2014 in favore dei beneficiari n. 1 e n. 2 

237 04/11/2014 Piani personalizzati l. 162/98 programma 2013 - liquidazione 
rimborso spese sostenute mensilità di ottobre 2014 in favore dei 
beneficiari n. 2, n. 3, n. 10 e n. 16 del piano a gestione indiretta  

238 10/11/2014 Piani personalizzati l. 162/98 programma 2013 - liquidazione 
rimborso spese sostenute mensilità di ottobre 2014 in favore dei 
beneficiari n. 1., n.12, n. 14 e n. 15 del piano a gestione indiretta    

239 11/11/2014 Approvazione bando pubblico e  modulistica  per la presentazione 
delle domande di ammissione al programma azioni di contrasto 
alla povertà annualità 2013 linea 1. Concessione di sussidi a 



favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata 
povertà - (deliberazione g.r. n. 39/9 del 26.09.2013).             

240 11/11/2014 Approvazione bando pubblico e  modulistica  per la presentazione 
delle domande di ammissione al  programma  azioni di contrasto 
alla povertà annualità 2013 - linea 2. Concessione di contributi 
relativi  all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali 
(deliberazione g.r. n. 39/9 del 26.09.2013)   

241 11/11/2014 Approvazione bando pubblico e  modulistica  per la presentazione 
delle domande di ammissione al  programma   azioni di contrasto 
alla povertà annualità 2013 - linea 3. concessione di sussidi per 
lo svolgimento del servizio civico comunale” (deliberazione g.r. n. 
39/9 del 26.09.2013).                       

242 12/11/2014 Liquidazione provvidenze l.r. 15/92 e l.r. 20/97 mesi di luglio e  
agosto 2014 in favore dei beneficiari n. 1, n.2 e n. 3 

243 13/11/2014 SGATE - sistema gestione agevolazioni tariffe elettriche - rimborso 
maggiori oneri sostenuti dal comune per espletamento attività di 
gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico. 
Approvazione rendiconti anni 2011 e 2012 

244 13/11/2014 Festa dell’anziano anno 2014 – animazione musicale ed 
assunzione impegno di spesa   

245 13/11/2014 Festa dell’anziano anno 2014 – affidamento servizio di 
organizzazione del pranzo ed assunzione impegno di spesa CIG 
ZBD11BD198 

246 14/11/2014 Piani l.162/98 programma 2013 a gestione diretta – liquidazione  
fattura gestione servizi assistenza domiciliare fv beneficiari mese 
di settembre 2014 alla coop. sociale la clessidra di villacidro  

247 19/11/2014 Conferma e riapprovazione prospetti 16.5, 16.6, 16.7, 16.9, 16.10 
e rettifica prospetto riepilogativo del fabbisogno annuale ai sensi 
della l.r. 9/2004 e prospetto riepilogativo 16.11 relativi all’anno 
2011 approvati con propria determinazione n. 34 del 13.02.2013 

248 19/11/2014 Rettifica rendiconti L.R. 27/83, L.R. 11/85, L.R. 15/92 e L.R. 
20/97, L.R. 6/98 art. 56 e L.R. 9/96 art. 68, L.R. 12/85 art. 92, 
L.R. 9/2004 art. 1 lett. f), - Anno 2012 – approvati con propria 
determinazione n. 199 del 26.09.2013 e approvazione nuovi 
rendiconti 

249 20/11/2014 Approvazione rendiconto L.R. 27/83, L.R. 11/85, L.R. 15/92 e 
L.R. 20/97, L.R. 6/95 art. 56 e L.R. 9/96 art. 68, L.R. 12/85 art. 
92, L.R. 9/2004 

250 21/11/2014 Liquidazione alla coop. sociale incontro della fattura per la 
gestione del servizio pasti caldi a domicilio per 2 utenti residenti a  
Baressa affidato dal 01.01.2014 al 31.12.2014 per la mensilità di  
ottobre 2014 

251 21/11/2014 Festa dell’anziano anno 2014 – liquidazione compenso animazione  
musicale 

252 21/11/2014 Piani personalizzati l. 162/98 programma 2013 - liquidazione 
rimborso spese sostenute mensilità di ottobre 2014 in favore dei 
beneficiari n. 9 e n.18 del piano a gestione indiretta   

253 21/11/2014 Liquidazione fattura gestione servizio educativo territoriale fv 
beneficiario n. 12 piano l.162/98 programma 2013 a gestione 
diretta mesi luglio - settembre 2014 alla coop. sociale la clessidra 
di Villacidro  

254 24/11/2014 Liquidazione fattura gestione servizio assistenza domiciliare 
specialistica e generica mese di settembre 2014 alla cooperativa  
sociale la clessidra di villacidro                       

255 26/11/2014 Liquidazione 12° mensilità contributo economico in favore di un 
nucleo familiare cui appartengono dei minori in situazione di 



disagio socio economico  

256 26/11/2014 Programma regionale azioni di contrasto alla povertà anno 2012 
ed economie anni precedenti - linea di intervento 1.  Liquidazione 
sussidio VIII mensilità in favore di numero due beneficiari.   

257 26/11/2014 Liquidazione alla coop. sociale passaparola della fattura per la 
gestione del servizio di intervento educativo domiciliare di 
sostegno specifico per i dsa per 2 utenti per la mensilità di  
ottobre 2014 

258 27/11/2014 Affidamento servizio di sostegno psicologico in favore di un nucleo 
familiare in situazione di disagio sociale alla cooperativa sociale la 
clessidra con sede a Villacidro e approvazione schema di 
convenzione - CIG ZB511F09F9 

259 28/11/2014 Liquidazione gestione servizio civico comunale nell’ambito del                       
programma contrasto povertà anno 2012 ed economie anni 
precedenti alla cooperativa sociale di tipo b “digitabile” di oristano 
- mese di settembre 2014. 

260 28/11/2014 L.R. 1/2011 art. 3bis  - misure di sostegno ai piccoli comuni – 
economie finanziamento 2012 – misura 1 concessione di 
contributi a fondo perduto per favorire il riequilibrio anagrafico 
anni 2013 / 2014 – approvazione elenco ammessi per 
assegnazione contributi per ogni nuova nascita o adozione periodo 
01.01.2013 – 30.10.2014  

261 28/11/2014 L.R. 1/2011 art. 3bis  - misure di sostegno ai piccoli comuni – 
economie finanziamento 2012 – misura 1 concessione di 
contributi a fondo perduto per favorire il riequilibrio anagrafico 
anni 2013 / 2014 – approvazione rendicontazione assegnazione e 
impegno contributi per ogni nuova nascita o adozione nel periodo 
01.01.2013 – 30.10.2014  

262 02/12/2014 Liquidazione gestione servizio civico comunale nell’ambito del                       
programma contrasto povertà anno 2012 ed economie anni 
precedenti alla cooperativa sociale di tipo b “digitabile” di Oristano 
- mese di ottobre 2014. 

263 02/12/2014 Liquidazione in favore della cooperativa sociale la clessidra di 
Villacidro della fattura di integrazione rette mensili della comunità 
alloggio per anziani per l’ospite  n. 2 da luglio a novembre  2014           

264 03/12/2014 Piani l.162/98 programma 2013 a gestione diretta – liquidazione  
fattura gestione servizi assistenza domiciliare fv beneficiari mese 
di ottobre 2014 alla coop. sociale la clessidra di Villacidro 

265 04/12/2014 Piani personalizzati l. 162/98 programma 2013 - liquidazione 
rimborso spese sostenute mensilità di novembre 2014 in favore  
dei beneficiari n. 2, n. 10, n. 16 e n.18 del piano a gestione 
indiretta    

266 04/12/2014 Liquidazione fattura gestione servizio assistenza domiciliare 
specialistica e generica mese di ottobre 2014 alla cooperativa 
sociale la clessidra di Villacidro                       

267 04/12/2014 Scuola civica di musica della provincia di Oristano – assunzione 
impegno di spesa per corsi anno accademico 2014/2015  

268 10/12/2014 L.R. 13/1989 contributo per realizzazione opere           
direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di 
barriere architettoniche negli edifici privati - finanziamento anno 
2012. Liquidazione contributo al beneficiario n. 2 

269 10/12/2014 Liquidazione alla coop. sociale incontro della fattura per la 
gestione del servizio pasti caldi a domicilio per 2 utenti residenti a  
Baressa affidato dal 01.01.2014 al 31.12.2014 per la mensilità di  
novembre 2014 

270 10/12/2014 Piani personalizzati l. 162/98 programma 2013 - liquidazione  



rimborso spese sostenute mensilità di novembre 2014 in favore 
dei beneficiari n. 3, n. 9, n. 12, n. 14 e n. 15 del piano a gestione 
indiretta    

271 11/12/2014 Piani personalizzati l. 162/98 programma 2013 – liquidazione 
rimborso spese sostenute mensilità di novembre 2014 in favore 
del beneficiario n. 1. del piano a gestione indiretta    

272 11/12/2014 Piano l. 162/98 programma 2013 fv  beneficiario n. 12 – 
liquidazione contabilità servizio equitazione ricreativa per disabili 
per il periodo ottobre - novembre 2014 all’associazione sportiva 
dilettantistica maneggio il giarino di gonnoscodina                       

273 11/12/2014 Festa dell’anziano anno 2014 – integrazione affidamento servizio 
di  organizzazione del pranzo - CIG ZBD11BD198 – disposto con 
determina 245 del 13.11.2014 a fronte di ulteriori richieste e 
conseguente adeguamento impegno di spesa              

274 11/12/2014 Liquidazione provvidenze l.r. 15/92 e l.r. 20/97 mesi di settembre 
e ottobre 2014 in favore dei beneficiari n. 1, n.2 e n. 3 

275 11/12/2014 Liquidazione gestione servizio civico comunale nell’ambito del                       
programma contrasto povertà anno 2012 ed economie anni 
precedenti alla cooperativa sociale di tipo b “digitabile” di Oristano 
- mese di novembre 2014. 

276 12/12/2014 L.R. 1/2011 art. 3bis  - misure di sostegno ai piccoli comuni – 
economie finanziamento 2012 – misura 1 concessione di 
contributi a fondo perduto per favorire il riequilibrio anagrafico 
anni 2013 / 2014 – liquidazione contributi per ogni nuova nascita 
o adozione periodo 01.01.2013 – 30.10.2014 in favore dei 
beneficiari 

277 12/12/2014 Liquidazione fattura servizio organizzazione pranzo festa 
dell’anziano anno 2014 alla coop. sociale la clessidra di Villacidro 

278 12/12/2014 Liquidazione fattura gestione servizio assistenza domiciliare 
specialistica e generica mese di novembre 2014 alla cooperativa  
sociale la clessidra di Villacidro                       

279 12/12/2014 Piani l.162/98 programma 2013 a gestione diretta – liquidazione  
fattura gestione servizi assistenza domiciliare fv beneficiari mese 
di novembre 2014 alla coop. sociale la clessidra di Villacidro  

280 12/12/2014 Liquidazione contributo economico in favore di un nucleo 
familiare affidatario di minori - mensilità dicembre 2014 

281 15/12/2014 Programma regionale azioni di contrasto alla povertà anno 2012 
ed economie anni precedenti - linea di intervento 1. Liquidazione 
sussidio IX mensilità in favore di numero due beneficiari.   

282 15/12/2014 Impegno contributo all’associazione di volontariato Caritas 
parrocchiale per attività ordinaria annuale – esercizio 2014 e  
liquidazione acconto 

283 18/12/2014 Autorizzazione all’economo comunale per l’apertura dei libretti di 
risparmio in favore dei 5 minori nati nel 2014 e impegno e 
liquidazione somma necessaria  

284 19/12/2014 Approvazione elenco richieste ammesse e non ammesse al 
programma azioni di contrasto alla povertà annualità 2013 – linea 
3. concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico 
comunale” (deliberazione g.r. n. 39/9 del 26.09.2013).                 

285 19/12/2014 Affidamento alla cooperativa sociale la clessidra di Villacidro del  
servizio di animazione festività natalizie 2014 / 2015 CIG 
ZC012682E4 ed assunzione impegno di spesa       

286 30/12/2014 Indizione gara mediante procedura aperta per l’affidamento in 
concessione  della gestione della comunità alloggio per anziani 
CIG 6077225CB5 

287 30/12/2014 Affidamento gestione servizio pasti caldi a domicilio per  utenti 



residenti a Baressa dal 01.01.2015 al 28.02.2015, nelle more 
dell’avvio del servizio plus - CIG Z7E12840DD -,  assunzione 
impegno e accertamenti d’entrata 

288 30/12/2014 Proroga piani personalizzati l. 162/98 programma 2013 secondo 
le modalità di cui alla d.g.r. 53/30 del 30.12.2014. affidamento 
gestione n. 13 piani l.162/98 a gestione diretta nell’ambito della 
proroga programma 2013 alla coop. sociale la clessidra e impegno 
finanziamenti n. 17 piani a gestione indiretta periodo 
gennaio/febbraio 2015. 

289 31/12/2014 Affidamento alla croce rossa italiana – comitato provinciale 
Oristano – della gestione di un corso per utilizzo defibrillatore 
semiautomatico per 10 persone CIG ZC6128429F ed assunzione 
impegno di spesa       

290 31/12/2014 Organizzazione concerto natalizio del 03.01.2015  e rinfresco ed 
assunzione impegni di spesa                  

291 31/12/2014 Affidamento alla società cooperativa sociale all together del 
servizio lezioni individuali di nuoto per portatore di handicap 
nell’ambito della  proroga del piano personalizzato l.162/98 
programma 2013 in favore del beneficiario n. 12. 

292 31/12/2014 Affidamento all’a.s.d. maneggio il giarino del servizio equitazione  
ricreativa per disabili nell’ambito della  proroga del piano 
personalizzato l.162/98 programma 2013 in favore del 
beneficiario n. 12. 

293 31/12/2014 Adeguamento graduatorie di ammissione alla comunità alloggio 
per anziani a seguito di una nuova richiesta di inserimento 
presentata dalla signora p.e., residente a Gonnoscodina  

294 31/12/2014 Riconoscimento nuovo beneficiario provvidenze l. r. n. 9/2004 art. 
1) lett. f). –  

 


