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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           D.ssa Cristina Corda 
   

 
 
 
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 

                                                                                                       D.ssa Cristina Corda 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

 

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: INDIRIZZI AL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE PER 

PROSECUZIONE DEL SERVIZIO PASTI CALDI CON RISORSE COMU-

NALI DAL 01.01.2015 AL 28.02.2015 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 19,30  nella sa-

la delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge e 

sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ALBERTO Vicesindaco  ⌧ � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧ � 

4)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

5)  PERSEU MARIANGELA Assessore ⌧ � 

 T O T A L E     4 1 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona  nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario 

Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – 

amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approva-

to con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art. 49 della D. Lgs n. 

267/2000 parere favorevole:   

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
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- il Responsabile del servizio finanziario sulla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria; 

Vista la L.R. n. 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della LR n. 4/88 “Riordino delle 

funzioni socio-assistenziale”; 

Premesso che la suddetta legge all’articolo 20 individua nel Piano locale unitario dei servizi (PLUS) lo strumento di 

programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona; 

Vista la Delibera G.C. n. 27 del10.04.2013, con la quale si è disposto di: 

• prendere atto della nota prot. 1830 del 27.02.2013, con la quale l’attuale Ente gestore P.L.U.S. del Distretto 

Sociosanitario di Ales – Terralba comunica che, in riferimento agli appalti in scadenza al 31.01.2013 relati-

vi ai servizi di assistenza domiciliare integrata e fornitura pasti a domicilio nei Comuni dell’ex Distretto 

Socio – Sanitario di Ales, con Determinazione del Funzionario Responsabile n. 101 del 31.01.2013 ha di-

sposto la proroga degli stessi servizi, con decorrenza dal 01.02.2013 e fino al 15.04.2013; 

• prendere atto che, pertanto, l’erogazione dei servizi A.D.I. e Pasti caldi  verrà sospesa a decorrere dal 

16.04.2013, fino alla riorganizzazione del servizio da parte del nuovo P.L.U.S. 2012/2014, stante 

l’impossibilità da parte dell’Ente gestore P.L.U.S. del Distretto Sociosanitario di Ales – Terralba di prose-

guire la gestione in forma associata dei servizi A.D.I. e Pasti Caldi; 

• prendere atto che attualmente usufruiscono quotidianamente del Servizio Pasti Caldi numero tre cittadini 

residenti a Baressa; 

• garantire la prosecuzione del Servizio Pasti Caldi a domicilio, in quanto servizio di carattere essenziale, per 

il periodo ipotizzabile dal 16.04.2013 al 30.09.2013, alle medesime condizioni previste nel capitolato rela-

tivo al contratto attualmente vigente sottoscritto dall’attuale Ente gestore P.L.U.S. Distretto Socio Sanitario 

di Ales – Terralba con l’attuale Ditta aggiudicataria del servizio, Cooperativa Sociale Incontro con sede in 

Gonnostramatza, nelle more dell’approvazione del P.L.U.S. 2012 – 2014 e di indizione della nuova gara 

d’appalto per i servizi in oggetto da parte del nuovo Ente gestore, Unione dei Comuni del territorio 

dell’Alta Marmilla; 

• applicare al servizio i criteri di calcolo della contribuzione utenza in vigore con il PLUS; 

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

Vista la Delibera G.C. n. 83 del 01.08.2013, con la quale è stata disposta la ridefinizione a decorrere dal 01.09.2013 

della quota di contribuzione a carico dell’utenza del servizio pasti caldi a domicilio; 

Vista la Delibera G.C. n. 97 del 30.09.2013, recante l’oggetto “Indirizzi al responsabile dell’area sociale per prose-

cuzione al 31.12.2013 del servizio pasti caldi con risorse comunali”; 

Vista la Delibera G.C. n. 134 del 23.12.2014, con la quale si è disposto di: 

• garantire, nelle more dell’approvazione del P.L.U.S. 2013 – 2014 e di indizione della nuova gara d’appalto 

per il servizio Pasti caldi a domicilio da parte del nuovo Ente gestore, Unione dei Comuni del territorio 

dell’Alta Marmilla, la prosecuzione del Servizio Pasti Caldi dal 01.01.2014 al 31.12.2014, mediante affi-

damento del servizio in oggetto all’attuale gestore del servizio in oggetto, la Cooperativa Sociale Incontro 

con sede in Gonnostramatza, alle condizioni attuali, ossia alle medesime condizioni previste nel capitolato 

relativo al contratto sottoscritto dalla suddetta cooperativa col precedente Ente gestore P.L.U.S. Distretto 

Socio Sanitario di Ales – Terralba, per un costo a pasto di €. 7,28; 

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

Dato atto che attualmente usufruiscono del Servizio Pasti Caldi numero due  cittadini residenti a Baressa, di cui 

numero uno quotidianamente ed uno, allo stato attuale, dal Martedì al Sabato e che il costo del pasto erogato al do-

micilio degli utenti è di €. 7,28;  

Dato atto che il Comune di Mogoro, quale attuale gestore del PLUS del distretto sociosanitario di Ales – Terralba 

ha provveduto ad avviare le procedure per la selezione degli organismi economici per l’accreditamento per 

l’erogazione del servizio pasti caldi a domicilio PLUS e che è attualmente in pubblicazione presso il suddetto Ente 

l’Albo dei soggetti accreditati nell'ambito del servizio erogazione pasti caldi a domicilio e che pertanto, si presume 

che entro breve termine sarà possibile che l’assistito possa scegliere direttamente la ditta alla quale rivolgersi per 

l’erogazione del servizio pasti caldi a domicilio PLUS; 

Ritenuto doveroso, nelle more dell’espletamento della suddetta procedura da parte del Comune di Mogoro, non in-

terrompere il servizio in oggetto, in quanto trattasi di servizio di carattere essenziale e rivolto ad una tipologia parti-

colarmente delicata della popolazione comprendente anziani, portatori di handicap e persone / nuclei familiari che 

vivono in situazione di marginalità e disagio sociale;  

Ritenuto, pertanto, necessario garantire la prosecuzione del Servizio Pasti Caldi per il periodo dal 01.01.2015 al 

28.02.2015, mediante l’affidamento del servizio in oggetto all’attuale gestore, la Cooperativa Sociale Incontro con 

sede in Gonnostramatza, alle condizioni attuali, ossia alle medesime condizioni previste nel capitolato relativo al 

contratto sottoscritto dalla suddetta cooperativa col precedente Ente gestore P.L.U.S. Distretto Socio Sanitario di A-

les – Terralba dando mandato al Responsabile dell’Area Sociale per gli adempimenti conseguenti; 

Dato atto che in caso di avvio del medesimo servizio da parte dal Comune di Mogoro, quale attuale Ente gestore del 

PLUS del distretto sociosanitario di Ales – Terralba prima del 28.02.2015, ossia una volta concluse le procedure per 

la selezione dei soggetti per l’accreditamento per l’erogazione del servizio pasti caldi a domicilio PLUS con conse-

guente approvazione dell’albo dei soggetti accreditati, in modo che l’assistito possa scegliere direttamente la ditta al-

la quale rivolgersi per l’erogazione del servizio, il servizio di Pasti caldi a domicilio affidato con risorse comunali 

alla Cooperativa Sociale Incontro avrà una immediata interruzione; 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

Di prendere atto di quanto enunciato in premessa; 

Di garantire, nelle more del riavvio del servizio pasti caldi a domicilio da parte del Comune di Mogoro, quale at-

tuale Ente gestore del PLUS del distretto sociosanitario di Ales – Terralba, ossia una volta concluse le procedure per 

la selezione dei soggetti per l’accreditamento per l’erogazione del servizio pasti caldi a domicilio PLUS con conse-

guente approvazione dell’albo dei soggetti accreditati, in modo che l’assistito possa scegliere direttamente la ditta al-

la quale rivolgersi per l’erogazione del servizio, la prosecuzione del Servizio Pasti Caldi dal 01.01.2015 al 

28.02.2015, mediante affidamento del suddetto servizio all’attuale gestore, la Cooperativa Sociale Incontro con sede 

in Gonnostramatza,  alle condizioni attuali, ossia alle medesime condizioni previste nel capitolato relativo al contrat-

to sottoscritto dalla suddetta cooperativa col precedente Ente gestore P.L.U.S. Distretto Socio Sanitario di Ales – 

Terralba, per un costo lordo a pasto di €. 7,28; 

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

Di dare atto che la spesa, quantificata complessivamente per il periodo dal 01.01.2015 al 28.02.2015, per i due u-

tenti che attualmente usufruiscono del servizio in €. 742,56, verrà imputata al capitolo 1878 codice di intervento 

1.10.04.03 del bilancio 2014 “Assistenza domiciliare” stante la sufficiente disponibilità e la relativa contribuzione 

utenza verrà incamerata sul capitolo 3018 del bilancio di previsione 2014; 

Di dichiarare, ravvisata l’urgenza, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4 del D.L.gs 

267/00 ss.mm.ii. 

 

 


