
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   122   del   11.07.2017

Atto di indirizzo per la gestione associata del Servizio di Assistenza 
Domiciliare, Scolastica e del Segretariato Sociale per il biennio 
2018/2019 - PLUS 21

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



 LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-  La  L.R.  23  dicembre  2005,  n.  23  –  Sistema  integrato  dei  servizi  alla  persona.
Abrogazione  della  legge  regionale  n.  4  del  1988  -  Riordino  delle  funzioni  socio-
assistenziali, attribuisce ai PLUS funzioni amministrative concernenti la programmazione,
realizzazione e valutazione del  sistema integrato dei servizi  alla  persona, attraverso le
quali  le  amministrazioni  comunali  gestiscono  i  servizi  nelle  forme  più  funzionali  alla
gestione,  alla  razionale  allocazione  della  spesa,  alla  semplificazione  dell’accesso,  alla
efficace  erogazione  delle  risposte  al  cittadino  ed  esercitano  le  competenze  ad  essi
attribuite dalla suddetta legge in materia sociale;

La suddetta norma disciplina agli artt. 20 e seguenti le procedure per l’adozione dei Piani
Locali Unitari dei Servizi alla persona (PLUS);

Visto l’Accordo di Programma sottoscritto in data 20.12.2016 con il quale gli Enti coinvolti
nel PLUS 21 hanno confermato il Comune di Settimo San Pietro, quale capofila gestore
dei servizi associati inseriti nel PLUS sino al 31.12.2017 ;

Preso  atto  che  la  programmazione  del  Plus  21  prevede  la  prosecuzione  in  gestione
associata del servizio di Assistenza domiciliare, scolastica e di segretariato sociale e che
nel bilancio di previsione 2017/2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n.  15  del  27  aprile  2017   sono  state  programmate  le  risorse  necessarie  per  la
prosecuzione dei servizi in oggetto;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 29.06.2007 del con la quale si
approvava il Disciplinare sulla gestione dei fondi del PLUS 21, che definisce le modalità di
trasferimento al Comune capofila dei fondi per la gestione dei servizi in forma associata;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 31  del 2016 con la quale è stato approvato il
nuovo regolamento del PLUS 21 per la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi
sociali e sociosanitari;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27 aprile 2017 con la quale
sono state approvate le modifiche al Regolamento del Plus 21 per la compartecipazione
dell'utenza al costo dei servizi sociali e sociosanitari alla luce del DPCM n. 159/2013 e
ss.mm. e ii; 

Vista la comunicazione del Direttore del PLUS 21 nota n. ns. protocollo n.15588 con la
quale viene richiesta la trasmissione degli atti di impegno di spesa per la quota a carico
del Comune per la realizzazione del servizio di cui trattasi con ripartizione della spesa
secondo schema allegato alla nota;

Dato  atto  che  la  spesa  annuale  a  carico  del  Comune  di  Sestu  e  comprensiva  della
partecipazione al costo del servizio da parte dei beneficiari ammonta a €  235.624,21;

Verificato in particolare che per la gestione associata dei servizi di Assistenza Domiciliare,
Scolastica  e del  Segretariato Sociale  sono stati  stanziati  i  fondi  necessari  sul  capitolo
7097, per ciascun anno del  triennio 2017/2019, dal Fondo Unico L.R. 2/2007;



Ritenuto di dover dare apposito indirizzo con il presente atto per la prosecuzione con la
gestione associata  dei servizi alla persona mediante il PLUS 21 anche per le annualità
2018 e 2019; 

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce al
presente atto;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di  ritenere  indispensabile  per  il  Comune  di  Sestu  l'erogazione  dei  servizi  di
Assistenza  Domiciliare,  Scolastica  e  del  Segretariato  Sociale  per  il  biennio
2018/2019,  come peraltro  previsto  negli  atti  di  programmazione  dell'Ente  per  il
medesimo periodo; 

2. Di autorizzare la prenotazione di spesa a favore dell'Ente Capofila del PLUS 21 di €
235.624,21 sul titolo 1 missione 12 programma 2 capitolo 7097, per il  2018  e di €
235.624,21 sul titolo 1 missione 12 programma 2 capitolo 7097 per il 2019;

3. Di dare incarico al funzionario Responsabile del Settore per la predisposizione di
tutti gli atti di gestione successivi;

4. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto
legislativo n.267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO LUCIA LOCCI

Data   30/06/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   04/07/2017

F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
13/07/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 28/07/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 13/07/2017 al 28/07/2017 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
11/07/2017 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 13.07.2017

Deliberazione della Giunta n. 122 del 11/07/2017



Prot. n.  6537
del 19.06.2017

Ai

Agli

Ai

Dei   

Sig. Sindaci

Assessori ai Servizi Sociali

Responsabili dei Servizi Sociali

Comuni dell’Ambito Plus 21 

Oggetto: PLUS 21 – Gara d’appalto per l’affidamento del Servizio Assistenza Domiciliare, Scolastica e
Segretariato Sociale per il biennio 2018/2019. 
Richiesta trasmissione atti d’impegno per le quote a carico dei Comuni.

 

Con la presente si comunica che, al fine di procedere all’indizione della gara d’appalto per l’affidamento

del Servizio in oggetto per il biennio 2018/2019, è necessario che ciascun Comune provveda ad effettuare

l’impegno di spesa per le somme a proprio carico.

A tal  fine si  precisa  che,  sulla  base del  fabbisogno annuale  comunicato da Codesti  Servizi,  la

ripartizione delle spese per il Servizio in oggetto è definita nelle tabelle allegate alla presente.

Si chiede che la comunicazione dell’avvenuto impegno di spesa, con allegata copia del relativo

atto, venga trasmessa all’ufficio scrivente entro e non oltre il giorno 23 giugno p.v..  

Cordiali saluti.

Il Direttore dell’Ufficio di Piano
Donatella Pani

f.to digitalmente



Servizio di Assistenza Domiciliare e Segretariato Sociale
Biennio 2018/2019

Fabbisogno annuale

Monastir Monserrato Quartucciu Selargius Sestu
Settimo

San Pietro Ussana TOTALE
Assistente Sociale COORD. 1.200,00 1.728,00 624,00 0,00 1.824,00 1.728,00 300,00 7.404,00
Ass. Sociale NON coord. 0,00 0,00 1.872,00 1.872,00 5.184,00 0,00 0,00 8.928,00
Educatore 0,00 0,00 0,00 860,00 2.340,00 3.474,00 0,00 6.674,00
Ass. Dom. qualificato - OSS 5.878,00 16.032,00 10.857,50 14.448,00 6.900,06 4.351,00 2.400,00 60.866,56
Ass. Dom. di base - GENERICO 360,00 2.053,00 953,00 6.288,00 1.101,00 360,00 1.200,00 12.315,00

COSTO IVA esclusa  €     150.678,86  €      390.342,29  €     282.357,07  €       447.283,20  €     358.194,31  €     207.909,35  €       75.063,00  € 1.911.828,08
COSTO  IVA 5% INCLUSA  €   158.212,80  €   409.859,40  €   296.474,92  €     469.647,36  €   376.104,03  €   218.304,82  €     78.816,15  € 2.007.419,48



Ripartizione spesa

COMUNI FINAZIAMENTO GESTIONE

ASSOCIATA PLUS

QUOTA A CARICO DEI COMUNI 

COMPRESA LA 

CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE

TOTALE

SPESA ANNUALE 

PRESUNTA
Monastir 39.478,75 118.734,06 158.212,80

Monserrato 169.282,41 240.577,00  409.859,40

Quartucciu 99.925,78 196.549,14 296.474,92

Selargius 230.343,89 239.303,47 469.647,36

Sestu 140.479,82 235.624,21 376.104,03

Settimo San Pietro 50.999,78 167.305,04 218.304,82

Ussana 37.557,57 41.257,58 78.816,15

768.068,00 1.239.351,48 2.007.419,48


