
  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 
Area Socio Culturale  Determinazione n. 156  Del 09/11/2018  Originale 
  

Registro Generale N. 407  
Del 14/11/2018  

  
Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Comune di 

Ghilarza per quota parte ricorso al TAR Plus Ghilarza-Bosa.  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

  
Visto il decreto del Sindaco n°2 del 20.12.2017, con il quale veniva individuato il 
Responsabile di Servizio – area sociale, cultura, sport e amministrativo; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°18 deI 30.03.2018 inerente 
l’approvazione del Bilancio per l’anno 2018; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°5 del 05.02.2018, avente per oggetto 
“Approvazione Programmazione delle attività e dei Servizi gestiti in forma non associata 
nel settore socio-assistenziale – anno 2018” nelle quali, inoltre, si stabiliva di dare 
continuità agli interventi di sostegno educativo; 
 

Vista la legge regionale n°23 del 23.12.2005, “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); 
 

Visti 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’articolo 30 del D. Lgs. 267/2000, con delega al comune capofila e la 
convenzione tra gli enti aderenti al PLUS del 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 del Distretto Ghilarza-Bosa del 
29.06.2016 in cui si è stabilito di rinnovare l’accordo di programma e la convenzione per la 
gestione del PLUS del distretto Ghilarza-Bosa per il periodo 01.07.2016-31.12.2018 con 
possibilità di proroga; 
 

Visto il documento di programmazione per le risorse della gestione associata del PLUS 
per l’anno finanziario 2016, approvato in Conferenza dei Servizi in data 22.12.2016 e da 
questo ente con propria 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 propria 
deliberazione del Consiglio Comunale n°6 del 05.02.2018, nel quale tra l’altro si prevedeva 
la gestione associata dei servizi educativi; 
 

Vista la nota prot. 4644 del 29.03.2018 dell'Ufficio di PLUS di Ghilarza con la quale 
comunicava che in data 21.02.2018 è stato notificato al Comune di Ghilarza come ente 



capofila del Plus Ghilarza-Bosa il ricorso amministrativo al TAR Sardegna, presentato dal 
RTI con mandataria la cooperativa sociale La Clessidra di Villacidro contro il 
provvedimento di esclusione dalla gara per l’affidamento dei servizi educativi,  e che 
l’udienza in tribunale è stata fissata per il 16.05.2018; che pertanto veniva richiesto ai 
Comuni aderenti al servizio di provvedere autonomamente e con propri fondi a dare 
continuità ai servizi per il periodo aprile-giugno 2018; 
 

Richiamata la nota inviata dal Comune di Ghilarza, settore servizi alla persona – ufficio di 
Piano -n°10893 del 10.08.2018, acquisita al protocollo comunale con il numero 1533, con 
la quale comunica la decisione assunta dai due Gruppi Politici Ristretti in seduta congiunta 
in data 02.08.2018, nel quale in merito al ricorso innanzi al TAR Sardegna promosso dal 
RTI con capofila la cooperativa sociale La Clessidra, per l’annullamento dell’affidamento 
dei servizi relativi all’area minori e famiglie per i Comuni del Plus del Distretto Ghilarza 
Bosa – lotti 1, 2 e 3 – si stabilisce di ripartire la spesa sostenuta in giudizio per tale ricorso, 
di cui una quota divisa in parti uguali e una quota proporzionalmente alle somme presenti 
in appalto per ciascun Comune, in particolare a carico del Comune di Tadasuni la somma 
di € 422,84; 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°39 del12.09.2018 di autorizzazione 
ad effettuare l’impegno di spesa della quota parte per il ricorso al TAR Sardegna; 
 

Vista inoltre la deliberazione n°45 del 24.10.2018 di approvazione della variazione al 
bilancio 2018; 
 

Visto il capitolo 10180300, articolo 1, missione 1 – programma 9, del Bilancio 2018; 
 

Visto il decreto legislativo n°267/2000; 
 

DETERMINA 
 

- per i motivi indicati in premessa, di impegnare, liquidare e pagare a favore del Comune di 
Ghilarza in qualità di ente capofila del PLUS distretto Ghilarza-Bosa, la quota parte di € 
422,84 per il ricorso al TAR Sardegna relativo all’affidamento dei servizi relativi all’area 
minori e famiglie per i Comuni del Plus del Distretto Ghilarza Bosa – lotti 1, 2 e 3; 
 

- di imputare la relativa somma sul capitolo 10180300, articolo 1, missione 1 – programma 
9, del Bilancio 2018. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Antonella Deiana  Dott.ssa Antonella Deiana  
  



  
  
VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole . 
 
   
 
Lì, 14/11/2018  

 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
  Rag. Franco Vellio Melas  
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