
      COMUNE   DI   PIMENTEL 
Provincia di Cagliari 

 

 

  

DETERMINAZIONE  UFFICIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE 
 

N. 387 del 19 dicembre 2011 
copia 

OGGETTO: Povertà estreme, programma anno 2011- Linea Tre “ Servizio Civico 
Comunale”.Approvazione verbali di selezione e aggiudicazione del servizio in favore della 
cooperativa sociale “la ghianda” di Sanluri .  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la delibera della G.M. n° 1 del  25/01/2011, con la quale veniva affidato il PEG . 

Visti  i Decreti del Sindaco n. 1/Re 2/T del 01/07/2011 si conferma la nomina di Responsabili dei 
Servizi;  

Vista la proposta di determinazione avanzata dal responsabile del procedimento che ha attestato la 
regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza;  

Riconosciuta  per gli effetti di cui agli artt. 107 commi 1,2,3 e 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, 
la propria competenza per l'adozione del presente atto determinativo; 

Vista la L.R. 23/12/2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. 
4/88. Riordino delle funzioni socio assistenziali”, disciplina le procedure per l’erogazione di 
contributi economici per persone disagiate. 

Preso atto che con deliberazione  del C.C. n. 20  del 28 dicembre 2010 è stato approvato il 
programma socio – assistenziale triennio 2010/2012 – aggiornamento 2011 e che con successiva 
deliberazione n. 6 del 22 marzo 2011 si è approvato il PLUS Trexenta triennio 2010 – 2012- 
aggiornamento 2011; 

RICHIAMATE : 
- La legge Regionale n. 2 del 29/05/2007 che all’art. 35 disciplina il programma di interventi 

finalizzati all’occupazione, alle politiche attive per il contrasto della povertà; 
- La Legge Regionale n. 5, art.6 del 28/12/2009 con la quale la Regione prove politiche 

sociali e dell’occupazione; 
- La deliberazione G:R. n. 20/8 del 26.04.2011 con la quale viene approvato il Programma per 

la realizzazione di interventi di Contrasto delle povertà anno 2011; 
- La deliberazione G:R. n. 23/3 del 12.05.2011 con la quale si invitava l’Amministrazione 

Comunale a    utilizzare il 33% delle risorse assegnate della LINEA 2, per la concessione di 
Contributi per il pagamento  degli obblighi di natura tributaria; 

 
POSTO CHE per la realizzazione del programma “Azioni contrasto alle povertà estreme, anno 
2011”  la Regione Sardegna ha assegnato €. 41.114,72 al Comune di Pimentel e che il suddetto 
programma si articola tre linee di intervento di9 cui la terza è la concessione di sussidi per lo 
svolgimento del servizio civico Comunale. 

DATO Atto  che la Giunta Comunale con delibera n. 76 del 22 settembre 2011 ha approvato le 
direttive per l’avvio del programma Contrasto alle povertà estreme  programma 2011 indicando che 
la terza linea venga gestita da una cooperativa sociale; 



 
i 

VISTA la determinazione  N. 299 del 3 ottobre 2011di approvazione del  Bando e lo schema di 
domanda  per la definizione di una graduatoria dei beneficiari e che per la terza linea sono rientrati 
n. 5 utenti; 

CONSIDERATO  che l’affidamento a cooperative sociali di tipo B è disciplinato la Legge 381del 
08/11/1991 e Legge Regionale n. 16 del 22 aprile 1997 non si applica il D. Lgs. n. 163 del 
12/04/2006 così come citato dall’art. 19 comma 1 lett. e); 

VISTO  l’art. 27 del succitato decreto Legislativo 163/06 che detta dei principi in merito 
all’affidamento nei settori esclusi quali rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità di 
trattamento, trasparenza e proporzionalità con un invito ad almeno 5 concorrenti; 

CONSIDERATO  che con nota prot. n. . N. 3527 del 03/11/2011 sono state invitate a partecipare 
alla selezione cinque  Cooperative Sociali di tipo B ; 
 
Atteso che tre ditte hanno presentato istanza di partecipazione alla gara entro la data indicata del 
bando del 28.11.2011 come segue  

1. Prot. n. 3766 del 25.11.2011 la Cooperativa Sociale  “ IL Verde di Ar.Co. Ma. Po” di San 
Basilio; 

2.  Prot. n. 3788 del 28/11/2011 la cooperativa Sociale “ La Ginestra” di Senorbi; 
3. Prot. n. 3790 del 28/11/2011 la Cooperativa sociale “La Ghianda”  di Sanluri; 
4. Prot. n. 3789 del 28.11.2011 la cooperativa sociale “ Sant’Andrea Frius” di Sant’Andrea 

Frius; 
5. Prot. n. 3792 del 28/11/2011 cooperativa sociale “ PIS Sardegna” di Senorbì; 

 
Preso atto che con determinazione n. 362 del 29.11.2011 si è provveduto ad istituire la 
commissione di valutazione della selezione; 

Dato atto che con nota prot. n. 3868 del 06.12.2011 si è reso necessario richiedere a quattro ditte su 
5 chiarimenti sulla loro offerta; 

Acquisiti ed esaminati  i due verbali di gara : n. 1 del 29.11.2011 e n. 2 del 19.12.2011. 

VISTO  il T.U. 267 del 18/8/2000; 

VISTO  il Bilancio del corrente; 

DETERMINA 

Di approvare i verbali di selezione  n. 1 del 29.11.2011 e n. 2 del 19.12.2011 allegati alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale; 

Di affidare il servizio civico comunale alla cooperativa sociale “ La Ghianda”  Di Sanluri la quale 
risulta , dalla comparazione delle offerte la più economica nel prestare il servizio. 

Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale che andrà ad integrare il contratto già in essere con la cooperativa sociale La Ghianda di 
Sanluri stipulato il 1.10.2010; 

Di impegnare €. 14. 980, 81 nel seguente modo: 
- €. 12.000,00 da imputare nel capitolo 10445/4 bilancio 2011; 
- . 2.980,81  sul cap. 10216/1 che verrà previsto nel  bilancio 2012. 

 

Il responsabile del procedimento 
F.to Assistente sociale Alessia Serreli 
  



 
i AVVERTE 

 Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al T.A.R. di  Sardegna ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta 
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui 
l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra 
ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 
Sottoscrizione 
Pimentel , 19/12/2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to  Anna Maria Mascia 

 
 
Adempimenti ed efficacia del provvedimento 
Si rilascia il Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 D.L. 78/2009). 
Pimentel, 19/12/2010 

Il Responsabile del Servizio 
  F.to  Anna Maria Mascia 

 
 

Adempimenti ed efficacia del provvedimento 
Si attesta che esiste copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, 5° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali)  nonché ai sensi del  del regolamento comunale di contabilità 
Visto: 
Pimentel,  19/12/2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  F.to  Anna Maria Mascia 

 
 
 

Pubblicazione 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Si certifica che il presente provvedimento è stato trasmesso all’ufficio competente per essere  pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. N. Reg.___________ 
Pimentel, 20/12/2010 

 Il Responsabile del Servizio 
F.to  Anna Maria Mascia 

 
 

Copia conforme all’originale 
Pimentel , 20/12/2010 

Il Responsabile del Servizio 
 Mascia Anna Maria       

 
 


