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  CCOOMMUUNNEE  DDII  TTAADDAASSUUNNII  
 Provincia di Oristano 

www.comune.tadasuni.or.it 
                        

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 39 del 12.09.2018 
 

  Oggetto:  
Procedura aperta conclusione accordo quadro affidamento dei servizi relativi all’area 
minori e famiglie per i Comuni del PLUS del Distretto Ghilarza-Bosa. Indirizzi al 
responsabile del servizio per rimborso quota parte ricorso TAR Sardegna. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno dodici, del mese di settembre, alle ore 12.00, regolarmente convocata,                      

si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.: 
 

 CARICA PRESENTI ASSENTI 

Porcu Mauro Sindaco X  

Monagheddu Vincenzo Vice-Sindaco X  

Flore Stefano Assessore X  

Sanna Elena Assessore X  

  4 0 

 
Il Sig. Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii..  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. per il triennio 2018-2020; 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs.                            

n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

Vista la L.R. 23.12.2005, n. 23, recante: “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge 

regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali”, che prevede la predisposizione del piano 

locale unitario dei servizi (PLUS); 
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Visto l’accordo di Programma per l’adozione del PLUS, sottoscritto in data 29.12.2013, nel quale si prevede 

che, per la gestione in forma associata, le parti ricorrono alla convenzione tra Enti, ai sensi dell’art. 30 del                     

D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., con delega al comune capofila; 

 

Vista la convenzione tra gli enti aderenti al PLUS - Distretto Ghilarza-Bosa, per il triennio 2012-2014, 

sottoscritta in data 03.03.2014, con validità sino al 31.12.2015 e prorogata sino al 30.06.2016 dalla Conferenza 

dei Servizi riunitasi in data 23.12.2015; 

 

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del PLUS - Distretto Ghilarza-Bosa in data 29.06.2016, con il 

quale si è stabilito di rinnovare l’accordo di programma e la convenzione per la gestione del PLUS del citato 

Distretto per il periodo 01.07.2016-31.12.2018, con possibilità di ulteriore proroga; 

 

Visto il documento di programmazione delle risorse relative alla gestione associata del PLUS, per l’anno 

finanziario 2016, approvato in Conferenza dei Servizi in data 22.12.2016 e da questo ente con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 6 del 30.01.2017, successivamente modificato in riferimento alle risorse per 

l’anno finanziario 2017, in Conferenza dei Servizi in data 24.11.2017 e da questo ente approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.02.2018, nel quale, tra l’altro, si prevedeva la gestione 

associata dei servizi educativi; 

 

Richiamata la nota inviata dal Comune di Ghilarza, Settore servizi alla persona - Ufficio di Piano -                             

prot. n. 10893 del 10.08.2018, acquisita al prot.  n. 1533/2018, con la quale veniva comunicata la decisione 

assunta dai due Gruppi Politici Ristretti, in seduta congiunta del 02.08.2018, ove si stabiliva di ripartire la 

spesa sostenuta in giudizio, in merito al ricorso innanzi al TAR Sardegna, promosso dal RTI, con capofila la 

Coop. Sociale “La Clessidra”, per l’annullamento dell’affidamento dei servizi relativi all’area minori e 

famiglie per i Comuni del Plus - Distretto Ghilarza Bosa - lotti 1 - 2 - 3; 

 

Preso atto che la quota spettante a ciascun comune, è stata determinata in una quota divisa in parti uguali e 

una quota proporzionale alle somme indicate, per ciascun Comune, nel quadro economico dell’appalto; 

 

Preso atto che la quota a carico del Comune di Tadasuni è pari a € 422,84; 

 

Dato atto che si ritiene necessario istituire apposito capitolo di spesa inerente la contribuzione per le spese 

legali, al fine di provvedere al trasferimento della relativa quota al Comune di Ghilarza; 

 

Ravvisata la necessità di autorizzare il responsabile del servizio finanziario per la predisposizione della 

conseguente variazione al bilancio ed il responsabile del servizio amministrativo all’effettuazione del 

successivo impegno di spesa; 

 

Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica e 

del responsabile Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del 

D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in                            

L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 

 

DELIBERA 
 
Di autorizzare la responsabile del servizio amministrativo ad effettuare l’impegno di spesa per la somma di 

€ 422,84, al fine di provvedere al rimborso della quota parte a carico del Comune di Tadasuni, relativa alla 

spesa sostenuta dal Comune di Ghilarza, Ufficio di Piano, per il ricorso innanzi al TAR Sardegna, promosso 

dal RTI, con capofila Coop. Sociale “La Clessidra”, per l’annullamento dell’affidamento dei servizi relativi 

all’area minori e famiglie per i Comuni del Plus - Distretto Ghilarza Bosa - lotti 1 - 2 - 3; 
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Di provvedere, con successivo atto deliberativo, all’effettuazione della relativa variazione al Bilancio 

concernente l’istituzione di apposito capitolo per la contribuzione delle spese legali dei servizi sociali vari, 

sul quale imputare la somma di € 422,84; 

 

Di demandare ai Responsabili del Servizio amministrativo e finanziario l’adozione di tutti gli atti 

conseguenti al presente atto deliberativo; 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                         Il Presidente                                              Il Segretario Comunale  

                    f.to Mauro Porcu                                                                                        f.to   Dott. Giuseppe Mura 
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PARERI AI SENSI DELL’ART.  49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II.. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 

quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa. 

  

Tadasuni 12/09/2018 

Il responsabile del Servizio Amministrativo 

f.to Dott.ssa Antonella Deiana 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 

quanto concerne la regolarità contabile. 

  

Tadasuni 12/09/2018 

Il responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Rag. Franco Vellio Melas 

 

 

Attestato di Pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, con decorrenza dal 13/09/2018, al 28/09/2018, come prescritto dall’art. 37, 3° comma, della L.R. 

4/2/2016, n. 2. 

 

 Tadasuni   13/09/2018 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Giuseppe Mura 

 

 

- Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

     Tadasuni   13/09/2018 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Giuseppe Mura 

 

 


