COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 58 del

31.03.2010

OGGETTO: INSERIMENTI LAVORATIVI PER IL PROGETTO INTERCOMUNALE “GALATEA
2^ ANNUALITA’” - LEGGE REGIONALE N. 20/97, ART. 3 –.

L’anno

duemiladieci, il giorno

trentuno

del mese di

marzo

alle ore

19.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°67 del 25 marzo 2009 avente per oggetto: Approvazione del
progetto intercomunale “Galatea” – 2^ annualità - rivolto a persone con disturbo mentale e a persone con
disabilità intellettive. Legge regionale n°20/97, art. 3;
Dato atto:
- che il Comune di Ghilarza ha partecipato al bando dell’Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale
per la presentazione di progetti di intervento per l’inserimento sociale di soggetti affetti da disturbo
mentale e disabilità intellettiva, in associazione con i Comuni di Abbasanta, Fordongianus, Paulilatino,
Ghilarza, Norbello, Sedilo, Tadasuni, ricadenti nella programmazione del piano locale unitario dei
servizi – PLUS - ed in collaborazione con il centro di salute mentale e di neuropsichiatria infantile di
Ghilarza – Azienda sanitaria locale n° 5 di Oristano;
- che, a tal fine, è stato predisposto il progetto “Galatea 2^ annualità”;
- che l’Assessorato Regionale, con nota n°15046 del 15/12/2009 e nota n°15291 del 21/12/2009 ha
comunicato al Comune di Paulilatino, capofila, l'importo del progetto ammesso al finanziamento che
risulta inferiore a quello richiesto;
-

che il Comune di Ghilarza con propria deliberazione n. 33 del 24 febbraio 2010 ha rimodulato il progetto
intercomunale denominato: “Galatea - 2^ Annualità” nel seguente modo:
€.103.900,00
€. 40.360,00
€ 144.260,00

linea “A”

linea “B”

LIVELLO INTERCOMUNALE
interventi a favore di persone con disturbo mentale
interventi a favore di persone con disabilità intellettiva
importo complessivo

prevedendo l’avvio di due inserimenti lavorativi nell’ambito della linea “B”, con finanziamento a carico
della Regione, nel modo seguente:
n.
1
2

Lavoro proposto

Tipo contratto

Periodo d’inserimento

Verde pubblico - cooperativa
Progetto Verde
Azienda privata

Borsa lavoro

Aprile /Dicembre 2010

Borsa lavoro

Aprile /Dicembre 2010
Totale

Costo progetto
7.061,31
7.061,31
14.122,62

Atteso che il servizio sociale, in collaborazione con il centro di salute mentale, a seguito della valutazione
della situazione socio-economica delle due persone che si intende inserire nel progetto ritiene di dover
rimodulare il piano personalizzato e che tale modifica comporta una riduzione dell’importo necessario per
ciascun inserimento;
Considerato che il servizio sociale ha individuato un’altra persona in possesso dei requisiti richiesti dalla
linea “B” del progetto per la quale è stato predisposto un piano personalizzato che prevede l’inserimento
presso la cooperativa sociale A.D.A. di Ghilarza;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di rimodulare il progetto intercomunale approvato con propria deliberazione n. 33 del 24 febbraio 2010,
denominato: “Galatea - 2^ annualità”, prevedendo l’inserimento nella linea “B” di tre persone così come di
seguito indicato:

n.

1

Lavoro proposto

2

Verde pubblico
Verde
Azienda privata

cooperativa

Progetto

3

Cooperativa sociale A.D.A. di Ghilarza

Tipo contratto

Periodo d’inserimento

Costo progetto

borsa
lavoro
borsa
lavoro
borsa
lavoro

Aprile /Dicembre 2010

€ 4.950,00

Aprile /Dicembre 2010

€ 4.992,00

Aprile /Dicembre 2010

€ 4.180,62

Totale

14.122,62

di dare atto che, nel caso in cui si realizzino delle economie di modesta entità all’interno di ciascun
inserimento, le stesse potranno essere utilizzate per la realizzazione del progetto stesso, dando incarico al
responsabile del settore per gli atti di competenza;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
dott.ssa Giovanna Fadda

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
7.04.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 07.04.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

