
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

Provincia di Oristano 

________________________________ 

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

N.Reg. Gen 461 Del 19/12/2018  

N. 256  

DEL 10/12/2018  

Oggetto: Servizio di Assistenza alla Autonomia e alla comunicazione. 

Liquidazione alla Coop.va ADA di Ghilarza mese di Novembre 2018. CIG 

Z2024FDE80.  

  

L’anno il giorno dieci del mese dicembre nel proprio ufficio, 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE  

  

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”, 

ed in particolare: 

- L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di competenza 

professionale; 

- L’art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione 

amministrativa; 

VISTI: 

•  il Regolamento di Contabilità Comunale; 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2017; 

• il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 32 del 28/12/2017;  

VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 8 del 09/07/2018, con il quale si provvede alla 

nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;  



 

 

PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla Assistente Sociale Manuela Serra, in qualità di 

Responsabile del Procedimento e ritenuto di non doversene discostare ai fini dell’adozione del 

provvedimento finale;  

VISTO l’art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e 

i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, e dato atto che non sussistono situazioni 

di conflitto in capo alle sottoscritte; 

 

Visto  il  documento  di  programmazione  del  Piano  Locale  Unitario  dei  Servizi  alla persona  

del  Distretto  Ghilarza-Bosa  per  l’annualità  2017,  approvato  dalla  conferenza di servizio in data 

23.01.2013;  

Premesso  che  nel  suddetto  documento  di  programmazione  è prevista  la  gestione associata  dei  

servizi  dell’area  minori  e  famiglie  per  il  sub-ambito  1  del  Distretto Ghilarza-Bosa;  

Viste le determinazioni del Responsabile del settore dei servizi alla persona di Ghilarza –capofila 

PLUS- n.166 del 16.10.2014, n. 234 e n. 235 del 31.12.2014, n. 308 del 31.12.2015, n.160 del 

20.05.2016, n. 283 del 31/12/2016, n.56/482 del 04.09.2017, n.57/488 del 05/09/2017, n. 72 del 

27/10/2017 e n. 99 del 27/12/2017 rispettivamente di:  

•  determinazione  a  contrarre  per  l’affidamento  di  servizi  relativi  all’area  minori  e famiglie 

dei comuni appartenenti al sub-ambito 1 del Plus del distretto GhilarzaBosa– approvazione atti di 

gara;  

•  affidamento dei servizi relativi all’area minori e famiglie dei comuni appartenenti al sub-ambito 1 

del Plus del distretto Ghilarza-Bosa – aggiudicazione lotto 1;  

•  impegno per la gestione di servizi relativi all’area minori e famiglie dei comuni appartenenti al 

sub-ambito 1 del Plus del distretto Ghilarza-Bosa aggiudicazione lotto 1;  

•  impegno  per  la  gestione  di  servizi  relativi  all’area  minori  e  famiglie  dei  comuni 

appartenenti al sub-ambito 1 del Plus del distretto Ghilarza-Bosa aggiudicazione lotto 1;  

•  integrazione impegno di spesa per l’affidamento di servizi relativi all’area minori e  famiglie  dei  

comuni  appartenenti  al  sub-ambito  1  del  Plus  del  distretto Ghilarza-Bosa, periodo aprile 2015-

marzo 2017;  

•  proroga temporale dell’incarico per la gestione di servizi relativi all’area minori e famiglie per il 

periodo aprile-agosto 2017;  

•  proroga temporale dell’incarico per la gestione di servizi relativi all’area minori e famiglie per il 

periodo settembre-ottobre 2017;  

•  proroga temporale dell’incarico per la gestione di servizi relativi all’area minori e famiglie per il 

periodo novembre-dicembre 2017;  

•  proroga temporale dell’incarico per la gestione di servizi relativi all’area minori e famiglie per il 

periodo gennaio 2018;  



 

 

Vista la nota PLUS n 4644 del 29/03/2018 con la quale l’Ufficio di Piano comunica che: “… in  

data  21.02.2018  è stato  notificato  a  codesto  ente  il  ricorso  amministrativo  al  TAR  Sardegna,  

presentato dal  RTI  con  mandataria  la  società  cooperativa  La  Clessidra  di  Villacidro  contro  

il provvedimento di esclusione  dello  stesso  dalla gara  per l’omissione, in sede di offerta 

economica, della voce relativa agli oneri per la sicurezza dei lavoratori. A seguito di tale ricorso, 

essendo l’udienza in tribunale fissata per il 16.05.2018, i servizi  in  oggetto  non  potranno  essere  

garantiti  in  gestione  associata  mediante ulteriori proroghe fino all’espletamento delle procedure 

giudiziarie. Si invitano  pertanto  i  Comuni  aderenti  a  provvedere  autonomamente  e  con 

l’utilizzo  di  fondi  comunali  a  eventuali  proroghe  dei  servizi  presenti  nel  lotto  1  e  nel lotto 2 

per i mesi di aprile, maggio e giugno 2018….” 

Ritenuto pertanto necessario garantire la continuità del servizio al fine di evitare gravi disagi ai  

minori  e  alle  famiglie  che  usufruiscono  dei  servizi  oggetto  del  presente incarico;  

Richiamato  l’articolo  36,  comma  2,  lett.  A,  del  Decreto legislativo  n°50/2016,  che prevede:  

“Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  e  salva  la  possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e  forniture di  

importo  inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti 

di importo  inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento  diretto,  adeguatamente  motivato  o  per  

i lavori  in  amministrazione diretta;”  

Richiamata la determinazione n. 106 del 15/05/2018 con la quale si affida affidare al 

Raggruppamento Temporaneo di  Impresa “Ighinos”  con  mandataria  la  cooperativa  sociale  Ada  

di  Ghilarza –che attualmente gestisce il servizio relativo  all’area  minori  e  famiglie  dei  comuni  

appartenenti  al sub-ambito 1 del Plus del distretto Ghilarza-Bosa - l’incarico  per  la prosecuzione 

dello stesso in questo Comune dal 01/04/2018 e fino alla comunicazione da parte del PLUS 

dell’esito del ricorso al TAR Sardegna; 

Richiamata altresì la Determinazione di affidamento e impegno n. 232 del 22/11/2018;   

Dato atto che è stato richiesto il CIG Z2024FDE80; 

Vista la fattura n E397 del 10/12/2018 -prot. 3834 del 10/12/2018- di € 739,03; 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione; 

 

 

 

DETERMINA 

di liquidare alla Cooperativa  ADA  di  Ghilarza,  la fattura n E397 del 10/12/2018, prot. 3834 del 

10/12/2018, di € 739,03 di cui € 35,19 di relativa al Servizio alla Autonomia e alla Comunicazione 

mese di Novembre 2018; 

 di imputare le somme al ti. 1- missione 12 – programma 2 - capitolo 11040326 art. 1 del Bilancio 
2018; 

 



 

 

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica. 

 

  

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Manuela Serra  Dott.ssa Isabella Miscali  



 

 

  

 

  

  

  

  

Attestato di Pubblicazione 

  

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal 

19/12/2018 al 03/01/2019 . 

  

  

 


