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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  

VISTO il Decreto Sindacale n 9/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al I° Settore; 

VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. 
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988“ e in particolare l’art. 33 della stessa, che 
stabilisce la finalità di assicurare un sostegno economico e un programma di inserimento sociale e 
lavorativo alle famiglie e alle persone in condizioni di accertata povertà 

CONSIDERATO che la situazione di grave crisi economica e lavorativa ha inciso pesantemente 
sul tessuto sociale anche del territorio del Comune di Decimomannu, determinando perdita di 
lavoro, precarietà, maggiore difficoltà di reperire un’attività lavorativa, con implicazioni anche sulla 
salute e sul benessere psico-sociale dei cittadini, in particolare di coloro che rientrano in una fascia 
d’età critica quale è quella degli ultraquarantenni; 

ATTESO che il Comune di Decimomannu intende ampliare l’attività del servizio sociale proprio 
nell’area dell’inclusione socio-lavorativa mediante la realizzazione di progetti di inclusione in favore 
di cittadini ultraquarantenni con difficoltà di inserimento o reinserimento socio-lavorativo; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare progetti di inclusione sociale anche con la 
collaborazione di soggetti  terzi che abbiano specifici requisiti quali l’esperienza nel settore 
specifico e le altre condizioni necessarie per la predisposizione di contratti di lavoro nei termini di 
legge; 

PRESO ATTO che sul bilancio 2015 sono disponibili le seguenti somme: 

1. € 5.000,00 sul cap. 10260/372/2015 (Interventi a favore degli ultra quarantenni con 
difficolta' di inserimento lavorativo) 

2. € 5.000,00 sul cap. 10260/373/2015  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 29/12/2015, con la quale si è 
stabilito:  

-Di destinare le risorse di € 5.000,00 di cui al cap. 10260/372/2015 (Interventi a favore degli ultra 
quarantenni con difficolta' di inserimento lavorativo) e le risorse di € 5.000,00 di cui al cap. 
10260/373/2015 ( interventi educativi per adulti) per realizzare interventi di inclusione socio-
lavorativa anche con la collaborazione di soggetti  terzi che abbiano l’esperienza nel settore 
specifico e le altre condizioni necessarie per la predisposizione di contratti di lavoro nei termini di 
legge; 

-Di stabilire che gli interventi destinati a soggetti con difficoltà di inserimento o reinserimento socio-
lavorativo abbiano una durata non superiore a quattro mesi per singolo inserimento e che 
l’assunzione avvenga nel rispetto del C.C.N.L. delle cooperative sociali, come da schema di 
progetto allegato; 

- Di dettare le seguenti direttive al Responsabile del 1° Settore:  



- espletare tutte le procedure necessarie per la realizzazione di progetti di inclusione sociale 
in collaborazione con soggetti terzi in possesso dei requisiti necessari all’avvio dei progetti;  

- predisporre gli atti necessari all’assunzione dell’impegno di spesa di € 10.000,00 per la 
realizzazione dei progetti  con l’utilizzo delle risorse di cui al cap. 10260/372/2015  per € 
5.000,00 e al cap. 10260/373/2015 per € 5.000,00; 

 

DATO ATTO che con la predetta deliberazione si sono anche stabiliti  i criteri per individuare i 
soggetti con difficoltà di inserimento o reinserimento socio-lavorativo destinatari dei progetti di 
inclusione sociale che saranno realizzati nel Comune di Decimomannu:  

- dettare le seguenti direttive al Responsabile del 1° Settore:  

- espletare tutte le procedure necessarie per la realizzazione di progetti di inclusione sociale 
in collaborazione con soggetti terzi in possesso dei requisiti necessari all’avvio dei progetti;  

- predisporre gli atti necessari all’assunzione dell’impegno di spesa di € 10.000,00 per la 
realizzazione dei progetti  con l’utilizzo delle risorse di cui al cap. 10260/372/2015  per € 
5.000,00 e al cap. 10260/373/2015 per € 5.000,00; 

 
VISTA la determinazione n. 561 del 12 giugno 2015, con la quale si è provveduto ad aggiudicare 
definitivamente  previa procedura aperta esperita ai sensi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 dello stesso decreto 163/06 citato, il servizio interistituzionale “REALIZZAZIONE 
INTERVENTI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI 
MENTALI” alla Ditta San Lorenzo S.c.s. con sede in Via del Centauro – Z.I. “Sa Stoia” a Iglesias, 
cooperativa sociale di tipo B, per l’importo di € 54.577,59 compresa IVA e che è stato stipulato il 
relativo contratto d’appalto in forma pubblico amministrativa con scadenza a settembre 2016; 
 
ATTESO che tali interventi sono tuttora in corso e sono gestiti regolarmente dalla Ditta San 
Lorenzo S.c.s.; 

Visto il D.lgs 163/2006  “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi , da effettuarsi 
entro precisi limiti di importo e per tassative tipologie di acquisti, secondo una procedura 
alternativa di evidenza pubblica, volta a favorire lo snellimento dell’azione amministrativa per motivi 
di semplificazione, urgenza o necessità in attuazione dell’art. 125 del codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

Visto, in particolare, l’art. 2 del citato Regolamento, il quale stabilisce che le procedure per le 
acquisizioni in economia, sono consentite, nei seguenti limiti : 

-fino all'importo di €. 40.000,00 per i lavori in economia e per i lavori assunti in amministrazione 

diretta; 

-fino all'importo di €. 40.000,00 per le forniture e servizi; 

Accertato che, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, 
comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data odierna, con riferimento alla fornitura 
in oggetto non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A. o da centrali regionali di 
committenza o offerte nel mercato elettronico della P.A. (Me.Pa); 



 
RICHIAMATO  l’art. 20 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii in merito agli Appalti di servizi elencati 
nell'allegato II B tra cui sono compresi i servizi di questa tipologia;  
 
ATTESO che il predetto regolamento nell’art 3 “ Tipologia degli interventi eseguibili in economia” al 
paragrafo “Servizi” sono previsti i servizi da ricondurre a questa tipologia; 
 
DATO ATTO  che l’importo del servizio rientra nei limiti stabiliti per l’affidamento in economia; 
 
ATTESO che la cooperativa San Lorenzo S.c.s. con sede in Via del Centauro – Z.I. “Sa Stoia” a 
Iglesias, cooperativa sociale di tipo B ha dato la propria disponibilità ad espletare il servizio 
applicando il prezzo offerto per il contratto di inclusione sociale in corso di validità; 
  
RITENUTO affidare, a motivo dell’esistenza di un rapporto contrattuale in corso per servizi della 
medesima tipologia e dell’esperienza specifica nel settore dell’intervento di cui trattasi, la 
realizzazione dei progetti di inclusione sociale alla Ditta San Lorenzo S.c.s. con sede in Via del 
Centauro – Z.I. “Sa Stoia” a Iglesias, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del 
citato Regolamento comunale per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi;  

VISTO il Documento programmatico – piano operativo per le misure minime di sicurezza per il 
trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività del Comune di Decimomannu ai sensi del 
DPR 318/99 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 06.11.2001; 

VISTE le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 
pubblici e da altri enti obbligati», (Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014), in 
particolare il  paragrafo 9 punto 9.e  il quale sottolinea “  omissis …, è vietato riportare dati o 
informazioni da cui si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano 
gli interessati (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013). Si tratta di un divieto funzionale alla tutela 
della dignità” 

VISTO il D. L.gvo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in 
particolare l’art. 26 comma 4 : “E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone 
fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile 
ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-
sociale degli interessati.” 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio 
annuale di previsione dell’esercizio 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione 
previsionale e programmatica 2015/2017; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12 novembre 2015, di approvazione del 
Piano delle Performance e del Peg 2015; 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Acquisiti i seguenti preventivi pareri: 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento 
comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in 
l. n. 213/2012): 



Il Responsabile del 1° Settore, Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, 
esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1514 del 28.12.2015 attestandone 
la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme 
generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 
perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  

                        Dott.ssa Donatella Garau 

 

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA  
(ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come 
modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore, Dott. Mauro Dessi, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 1514 del 28.12.2015 attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la 
corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 
fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di 
bilancio. 

           IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  

                Dott. Mauro Dessì 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 

Di affidare la realizzazione dei progetti di inclusione sociale destinati a soggetti con difficoltà di 
inserimento o reinserimento socio-lavorativo di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.146 
del 29/12/2015 alla Ditta San Lorenzo S.c.s. con sede in Via del Centauro – Z.I. “Sa Stoia” a 
Iglesias con le condizioni e modalità indicate nel progetto esecutivo allegato al presente atto; 

Di dare atto che gli inserimenti avranno una durata non superiore a quattro mesi per singolo 
inserimento e che l’assunzione avverrà nel rispetto del C.C.N.L. delle cooperative sociali, come 
stabilito con la predetta deliberazione della Giunta Comunale; 

Di provvedere all’espletamento di tutte le attività necessarie per la selezione dei beneficiari dei 
progetti di inclusione sociale, secondo i criteri stabiliti nella medesima deliberazione, attraverso la 
valutazione del servizio sociale professionale; 

Di  impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 per realizzare interventi di inclusione socio-
lavorativa mediante la Ditta San Lorenzo S.c.s. con sede in Via del Centauro – Z.I. “Sa Stoia” a 
Iglesias, nel seguente modo: 

€ 5.000,00 sul cap. 10260/372/2015, 

€ 5.000,00 di cui al cap. 10260/373/2015; 



- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato contestualmente sul sito web 
“amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 
33/2013. 

  L’Istruttore Direttivo Ass. Sociale                                             Il Responsabile del 1° Settore 

          Dott. Guido Spano                        Dott.ssa Donatella Garau 

 

 

 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA 
SOCIALE SAN LORENZO DI IGLESIAS - CODICE CIG ZBE17DD700

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 10260 1 2015  5.000,00  1475 REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE 
SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA 

SOCIALE SAN LORENZO DI IGLESIAS

 10260 2 2015  5.000,00  1475 REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE 
SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA 

SOCIALE SAN LORENZO DI IGLESIAS

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 31/12/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 14/01/2016 al 29/01/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1475 del 31/12/2015


