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OGGETTO: Determinazioni in merito alla gestione dei servizi: Ludoteca e Laboratori ludico-

ricreativi per diversamente abili – Affidamento temporaneo periodo maggio-settembre
2009.

L’anno Duemilanove il giorno Sette del mese di Maggio alle ore 18,30 nella sala delle Adunanze del
Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Porcu Fiorella, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 13.12.2006 e s.m.i. con la
quale è stato approvato il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – Distretto Sanitario di
Siniscola – per il triennio 2007-2009, il quale, tra le altre cose, prevedeva la realizzazione dei
servizi di Ludoteca e Attività Ludico-ricreative per diversamente abili;
Richiamata la propria precedente deliberazione n°79 del 24.07.2008, con la quale si
determinava di affidare congiuntamente i servizi in oggetto, mediante procedura di appalto ad
evidenza pubblica triennale.
Considerato che, si intende procedere alla previsione e pianificazione di lavori di
adeguamento e ristrutturazione dei locali comunali destinati ad accogliere i servizi suddetti e
che, in previsione di una eventuale interruzione degli stessi, nonché in assenza di un termine
definito della eventuale chiusura dei locali a tal fine adibiti, sarebbe inopportuno procedere ad
affidamento triennale.
Accertato che, per i servizi di che trattasi, nel P.L.U.S. sopra citato, è stata prevista
continuità pluriennale, considerando il target di utenza cui gli stessi sono rivolti e trattandosi di
attività educative e ricreative necessarie.
Che, al fine di poter garantire, per il periodo compreso tra maggio e luglio, l’espletamento
degli stessi, si intende dare mandato al Responsabile del Servizio Socio-Culturale di procedere
ad affidamento temporaneo dei servizi di seguito elencati, per gli importi a fianco di ciascuno
indicati:
Ludoteca: €. 5.561,16 IVA inclusa – periodo maggio-settembre;
Attività Ludico-ricreative per diversamente abili: €. 2.869,80 IVA inclusa – periodo maggiosettembre.
Che, sarebbe opportuno, trattandosi, per entrambi gli interventi, di attività ludico-ricreative
affidarle ad un unico operatore esperto nel settore.
VISTO il bilancio del corrente esercizio ed in particolare l’Int. 1100103, cap. 201; l’Int.
1040503, cap. 139 e l’Int. 1100403, cap. 252.
Unanime:
DELIBERA
Di demandare al Responsabile dell’Area Socio-Culturale, in deroga a quanto disposto con
propria precedente deliberazione n°79 del 24.07.2008, l’incarico per l’affidamento temporaneo,
per il periodo maggio-settembre dei servizi di Ludoteca e Laboratori ricreativi per diversamente
abili, secondo quanto disposto nel regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in
economia.
Di rendere la presente, in quanto imminente l’attuazione degli interventi, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.
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