COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 148
del 27.12.2016
Oggetto:

Linee guida per proroga “Servizio Tutoring” nelle more dell’espletamento della
nuova gara d’appalto.-

L’anno
2016
addì
27 del mese di
Dicembre alle ore
11,00
nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la
medesima riunita nelle persone seguenti
TOLA ROBERTO
CAREDDU GIORGIO
COSTAGGIU ANNA
VENTRONI MAURIZIO
VENTRONI MARCO A

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
“
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Graziella DELEDDA.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n.110 del 16.09.2016 avente ad oggetto
“Servizio Tutoring: Riorganizzazione” esecutiva ai sensi di legge;
Dato atto che il Servizio Tutoring si classifica quale intervento per l’inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati;
-che i soggetti individuati sono stati inseriti attraverso l’utilizzo di Cooperative tipo B in dei
percorsi di recupero sociale che hanno previsto il loro impiego in diverse attività di sostegno
all’attività Comunale tra cui il Segretariato Sociale, la Vigilanza Scuolabus, Area Cimiteriale,
Verde pubblico, supporto per ICI-TARSU ed Area portuale;
Ritenuto di dover procedere alla proroga dei servizi assegnati alla Cooperativa di tipo B 2000 Lune
di Sassari in scadenza il 31.12.2016, nelle more dell’espletamento della nuova gara d’appalto;
Acquisiti i preventivi pareri ai sensi dell’art 49 del D.lgs 267/2000 :
- Del Responsabile del Servizio Sociale “favorevole” sulla regolarità tecnica Ventroni
Marco______________________ ;
- Del Responsabile del Servizio Finanziario “Favorevole sulla regolarità contabile” Deledda
G;
UNANIME
DELIBERA
-di dettare la seguente linea guida al Responsabile di Servizio per la proroga dal 1° gennaio 2017
del Servizio Tutoring assegnati alla Cooperativa di tipo B “2000 Lune di Sassari” nelle more

dell’espletamento della nuova gara d’appalto e fino all’individuazione del soggetto aggiudicatario,
per i servizi di Segretariato Sociale, Vigilanza Scuolabus, Area Cimiteriale, Verde Pubblico,
supporto ICI-TARSU ed Area Portuale
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
TOLA ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA GRAZIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000 dal
09.01.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DELEDDA G.

