UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI

Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Riola Sardo, San Vero Milis
Sede operativa: Comune di Cabras – Piazza Eleonora 1 – 09072 Cabras (OR)
Sede legale: Comune di Riola Sardo – Via Roma
C. F. – P. IVA 01211910953

Area Amministrativa
GESTIONE DEL BILANCIO 2021

Determinazione
N° 8/AM
del 10/06/2021

OGGETTO:
ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE ESTIVA IN FAVORE DI MINORI.
PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO CATALOGO. AVVISO RIVOLTO
AGLI OPERATORI – APPROVAZIONE CATALOGO E CONTESTUALE
RIAPERTURA TERMINI PER CATALOGO INTEGRATIVO
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il Decreto presidenziale n. 3 del 01.02.2021, con il quale la Dott.ssa Maria Sofia Pippia è nominata
Responsabile del Settore Amministrativo fino al 31.12.2021;
Vista la deliberazione di Assemblea n. 3 del 11.06.2019, di recepimento dei servizi trasferiti da parte dei
Comuni aderenti;
Richiamata la L.R. 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. n. 4/88.
Riordino delle funzioni socio-assistenziali” in particolare l’art. 38 che illustra i criteri generali di gestione dei
servizi, specificando tra le possibilità di gestione la forma indiretta, attraverso soggetti accreditati, che
avviene in via prioritaria attraverso la concessione, da parte dell’ente titolare delle funzioni di gestione, su
richiesta dell’interessato, di titoli validi (voucher) per l’acquisto di servizi sociali;
Dato atto:
- che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 10 del 09.05.2019, sono stati individuati un ulteriore
gruppo di servizi da trasferire, tra i quali i servizi di segretariato sociale, aggregazione, socializzazione e
prevenzione e attività socio – culturali rivolto a tutte le fasce di popolazione, la cui attivazione progetti è da
demandarsi con successive delibere;
- che i seguenti Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti hanno
trasferito, tra l’altro, i servizi ai fini dell’esercizio in forma associata di segretariato sociale, aggregazione,
socializzazione e prevenzione e attività socio – culturali rivolto a tutte le fasce di popolazione, la cui
attivazione progetti è da demandarsi con successive delibere:
-

Comune di Riola Sardo - deliberazione C.C. n. 06 del 06.06.2019;

-

Comune di Baratili San Pietro - deliberazione C.C. n. 17 del 28.05.2019;

-

Comune di San Vero Milis - deliberazione C.C. n. 12 del 28.05.2019;

-

Comune di Cabras - deliberazione C.C. n. 16 del 07.06.2019;

Richiamata la deliberazione G.U. n. 12 del 17.06.2020, con la quale si approvano le linee di indirizzo del
Sistema di Accreditamento per i servizi estivi per minori, prevedendo un accordo tra gli enti ai sensi
dell’art. 15 della L. 241/1990 per il triennio 2020/2022;
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Dato atto che:
- le attività saranno finanziate in parte con risorse pubbliche (a carico dei singoli Comuni), secondo le
determinazioni dei singoli servizi sociali, in parte con risorse private (dei diretti destinatari dei servizi);
- che per l’anno 2021 è previsto che la procedura di scelta del contraente è gestita dall’Unione, che si
avvale della prestazione lavorativa di personale dell’Area Sociale dei Comuni aderenti e che tutti i rapporti
finanziari, sia in parte entrata relativi alla contribuzione dell’utenza, sia in parte spesa, sono gestiti
autonomamente da ciascun singolo comune;
Dato atto che con le seguenti deliberazioni è stata recepita la deliberazione G.U. n. 12 del 17.06.2020,
approvando lo schema di accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, e richiamato l’accordo:
-

Comune di Riola Sardo - deliberazione G.C. n. 46 del 22.06.2020;

-

Comune di Baratili San Pietro - deliberazione G.C. n. 47 del 18.06.2020;

-

Comune di San Vero Milis - deliberazione G.C. n. 46 del 18.06.2020;

-

Comune di Cabras - deliberazione G.C. n. 77 del 22.06.2020;

Considerato che il sistema di accreditamento è finalizzato alla costituzione di un Catalogo di soggetti
accreditati utilizzabile direttamente dai beneficiari degli interventi (le famiglie) ai quali può essere
riconosciuto un Buono Servizio da parte del Comune quale contributo per il costo relativo alla fruizione del
servizio;
Vista la determinazione n. 6/AM del 21.05.2021, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico allegato,
relativo alla procedura di attivazione del Sistema di Accreditamento per i servizi estivi per minori e relativa
modulistica;
Vista la determinazione n. 7/AM del 10.06.2021, con la quale è stata nominata la Commissione di
valutazione;
Visto il verbale n. 1 del 10.06.2021 della Commissione di valutazione e ritenuto regolare;
Ritenuto di dover approvare gli atti della commissione di valutazione ed il Catalogo dei servizi;
Considerato che, con lo scopo di incrementare l’offerta dei servizi, occorre riaprire i termini per la
presentazione delle domande al fine di formare un catalogo integrativo;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Di approvare:
- il verbale n. 1 del 10.06.2021 della commissione di valutazione dell’avviso pubblico del Sistema di
Accreditamento per i servizi estivi per minori, allegato alla presente;
-

il Catalogo dei soggetti accreditati per i servizi estivi per minori, allegato alla presente;

Di riaprire i termini al 23.06.2021 per la presentazione delle domande dell’avviso pubblico del Sistema di
Accreditamento per i servizi estivi per minori e relativa modulistica, in premessa, al fine di formare un
catalogo integrativo;
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio online.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
( Dott.ssa Maria Sofia Pippia)
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_________________________________________________________________________
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online.
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