Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 181 del 09.12.2010
OGGETTO : SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: APPROVAZIONE DI
CRITERI E DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L’anno duemiladieci

il giorno

nove

del mese di

dicembre

alle ore

18.00

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

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

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
Premesso che il Comune assicura da anni con un sistema consolidato, mediante affidamento in appalto,
il servizio di assistenza domiciliare rivolto a circa trenta cittadini anziani, e che l’affidamento all’attuale
appaltatore scade il 31 dicembre 2010;
Considerato che, in vista dell’avvio di una nuova procedura di gara, si rende opportuno rivedere e
ridefinire alcuni criteri ed elementi essenziali per lo svolgimento del servizio in maniera ottimale;
Visto lo schema di capitolato speciale contenente le prestazioni da richiedere all’appaltatore dei servizi,
con l’indicazione dei termini e delle condizioni contrattuali, la durata dell’appalto e l’importo a base
d’asta;
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 assicurare il servizio di assistenza domiciliare rivolto ai cittadini anziani, approvando lo schema di
capitolato speciale, depositato agli atti del servizio sociale, contenente le prestazioni da richiedere
all’appaltatore e le modalità operative per il servizio stesso;
di demandare al responsabile del settore sociale l’adozione degli atti gestionali per l’attuazione
del presente deliberato;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, 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:
Gianfranco Falchi

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
15.12.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 15.12.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

