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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 il r innovo della convenzione 

con l’A.I.A.S. di Cagliari per l’erogazione delle pr estazioni di assistenza continuativa a 

carattere residenziale in favore di un utente affett o da disabilità grave presso la casa 

protetta di Decimomannu per l’anno 2015  

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle 

ore 19,30  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comu-

nale 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. Par-

tecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda  che svolge compiti di collaborazio-

ne e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Uni-

co delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

N. 162 del Registro 

in data 29.12.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Viste  la L.R. 7/4/1995 n. 6, art. 56 e la L.R. 15.2.1996 n. 9  art. 68 e ss.mm.ii.; 
 
Premesso  che è tuttora attivo in favore di un cittadino di Baressa, affetto da grave for-
ma di disabilità, il servizio di cura ed assistenza presso la Casa protetta di Decimoman-
nu gestita dall’AIAS; 
 
Considerato  che il cittadino beneficiario del servizio si trova anche nel corrente anno in 
stato di necessità tale da richiedere il medesimo trattamento ricevuto durante gli scorsi 
anni ed a tuttora; 
 
Preso atto  che la convenzione con l’A.I.A.S. per l’erogazione delle prestazioni di assi-
stenza continuativa a carattere residenziale in favore del cittadino beneficiario presso la 
struttura di Decimomannu per l’anno 2014 scadrà in data 31.12.2014; 
 
Considerato che la convenzione stipulata con l’A.I.AS. prevede che la stessa abbia va-
lore fino al 31 Dicembre 2014 e che si procederà all'eventuale  proroga o rinnovo se-
condo le norme vigenti in materia, salvo disdetta di una delle parti da comunicare alme-
no 30 (trenta) giorni prima della scadenza; 

 
Preso atto   che, rimanendo inalterate le condizioni previste nella convenzione vigente, 
la spesa annua massima per il servizio in oggetto ammonta a  €. 24.506,10 (€. 67,14 x 
365 gg.), la quale verrà imputata ai capitoli destinati alle leggi di settore; 

 
Preso atto  che la suddetta spesa viene finanziata in parte dalla RAS, ai sensi della                     
L.R. 7/4/1995 n.6 e della L.R.15.2.1996 n.9, ed in parte con la contribuzione dell’utente, 
la cui entità verrà quantificata con successiva determinazione del Responsabile 
dell’Area Sociale; 

 
Ritenuto  che, in difetto di atto di indirizzo da parte della Giunta non si potrebbe proce-
dere a rinnovo dell’affidamento del servizio in oggetto, con grave rischio per il beneficia-
rio, la cui famiglia non può autonomamente provvedere a sostenere l’onere finanziario; 

 
Ritenuto pertanto opportuno  dare gli indirizzi al Responsabile dell’Area Sociale, al fi-
ne di provvedere al rinnovo della convenzione con l’AIAS di Cagliari, alle medesime 
condizioni attualmente vigenti, affinché, anche per l’anno 2015, possa essere garantita 
al soggetto affetto da grave disabilità l’erogazione delle prestazioni di assistenza conti-
nuativa a carattere residenziale presso la Casa protetta di Decimomannu; 

 
Acquisito  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 
Sociale; 
 
Acquisito  il parere favorevole  di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio finanziario; 
 

Con voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

La premessa è parte integrante del presente deliberato; 
 
Di dare  gli indirizzi al Responsabile dell’Area Sociale al fine di provvedere al rinnovo 
della convenzione con l’AIAS di Cagliari, affinché, anche per l’anno 2015, possa essere 
garantita al soggetto affetto da grave disabilità l’erogazione delle prestazioni di assi-
stenza continuativa a carattere residenziale presso la Casa protetta di Decimomannu; 

 
Di dare atto che la spesa annua massima per il servizio in oggetto ammonta a  €. 
24.506,10                   (€. 67,14 x 365 gg.), la quale verrà imputata ai capitoli destinati 
alle leggi di settore; 

 
Di dare atto  che la suddetta spesa viene finanziata in parte dalla RAS, ai sensi della                   
L.R. 7/4/1995 n.6 e della L.R.15.2.1996 n.9, ed in parte con la contribuzione dell’utente, 
la cui entità verrà quantificata con successiva determinazione del Responsabile 
dell’Area Sociale; 

 
Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
*** 

 


