COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 35
Del 30/06/2014

OGGETTO: Servizio Asilo Nido - Approvazione quadro economico

L’anno duemilaquattordici , il giorno trenta del mese di giugno alle ore 17,00 Sala delle
Adunanze del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
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Assiste Dr. Cossu Francesco, Segretario Comunale .
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in
oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
−
Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;
− Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.
Atteso:
- che il servizio di gestione dell’asilo nido risulta scaduto da tempo e che lo stesso è stato fatto
oggetto di ripetute proroghe non più proponibili , né giustificabili
- che in ragione di quanto sopra e in osservanza delle direttive ricevute, l’ufficio competente
dell’Unione ha predisposto tutti gli atti a contrarre
- che ai fini della indizione di gara si rende necessario perfezionare il relativo iter attraverso
l’approvazione, da parte dei Comuni aderenti, del relativo quadro economico finanziario;
Preso atto
- che la convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi inerenti l’asilo nido (
approvata dal Comune di Ghilarza, Abbasanta, Norbello, Paulilatino, Tadasuni e Soddì, avuto
riguardo ai relativi oneri di gestione, testualmente recita:
- All’art. 3: “…. Omissis ……. L’esercizio associato delle funzioni , delegate all’Unione dei
Comuni del Guilcier è svolto d’intesa con la conferenza dei Sindaci e ricomprende tutti i
compiti e le attività elencati e specificati per ciascun Comune aderente nella relazione

tecnica e nel quadro finanziario generale dei costi di gestione del servizio approvato dai
singoli enti locali. “
- All’art. 5 “…. Omissis ….. Gli oneri relativi all’attuazione della presente convenzione sono
ripartiti tra i Comuni aderenti secondo quanto previsto nella relazione tecnica e nel quadro
finanziario generale dei costi di gestione e secondo i costi reali per l’espletamento del
servizio secondo le specifiche modalità di gestione individuate ai sensi del precedente arti.
3.”
- che il responsabile del servizio, in conformità e rispetto delle direttive emanata dal CDA e dei
principi di unitarietà, integrità e veridicità previsti dalla vigente normativa in materia di contabilità e
previsioni di spesa, ha determinato il fabbisogno economico finanziario della nuova gestione
quadriennale in complessivi € 1.540.072,00 , articolato e distinto per singole voci così come da
quadro economico allegato;
- che la previsione di spesa di cui sopra è stata determinata in ragione e con riferimento alla
disponibilità effettiva dei posti disponibili e quindi in previsione della frequenza massima possibile;
- che la spesa effettiva da sostenere da parte di tutti gli attori interessati ( Unione, Comuni e Utenti
beneficiari del servizio) sarà determinata in rapporto e in misura direttamente proporzionale, con
riferimento ad ogni singola voce di spesa, al numero effettivo dei bambini iscritti e frequentanti;
- che alla determinazione dell’ammontare della spesa effettiva l’ufficio provvederà entro il 30
agosto di ogni anno e della stessa darà puntuale comunicazione ai Comuni aderenti al servizio;
Preso, altresì, atto, che l’Assemblea Generale dell’Unione, giusta delibera n.16 del 18/06/2014 ha
stabilito di :
- determinare la percentuale di compartecipazione agli oneri di gestione come di seguito precisato:
- percentuale di compartecipazione in capo all’Unione dei Comuni: 50% della spesa totale,
- percentuale di compartecipazione in capo ai singoli Comuni aderenti e beneficiari del
servizio e in capo agli utenti beneficiari: da stabilirsi al momento della determinazione del
costo effettivo di gestione del servizio
- di invitare i Comuni aderenti, conformemente con quanto previsto e stabilito dalla sopra
richiamata convenzione , ad approvare, quale atto propedeutico ai fini dell’indizione della gara in
argomento, il quadro finanziario complessivo determinato come sopra;

-

Vista la convenzione per la gestione del servizio asilo nido più volte richiamata,
Visto il quadro economico predisposto dal responsabile del servizio;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il T.U. 267/2000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare, il quadro economico finanziario predisposto dall’Unione dei Comuni, che si allega
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale ;
Con separata votazione unanime, dichiara la presente immediatamente eseguibile,

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dr. Cossu Francesco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 11/07/2014, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo
Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 11/07/2014

f.to Dr. Cossu Francesco
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Segretario Comunale
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