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COMUNE DI GONNOSNÒ  
PROVINCIA DI ORISTANO 

_____________ 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO - SOCIO ASSISTENZIALE 
SERVIZIO SOCIALE  

SETT. AMM. SOCIO ASS. -SERVIZIO SOCIALE N. 3 DEL 07/06/2021  
 

  OGGETTO: Bando per la formazione  elenco degli operatori economici accreditati per 

erogazione di  Servizi Socio Aggregativi educativi a favore dei  minori dai 3 ai 17 anni 

residenti nei Comuni di Gonnosnò Sini e Baressa per l'anno 2021. Nomina 

Commissione.           
 

L’anno duemilaventuno del mese di giugno del giorno sette nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ SETT. AMM. SOCIO ASS. -SERVIZIO SOCIALE 

 
Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 25 del 21.04.2021 con la quale sono stati individuati i Settori 

della struttura amministrativa dell’ente, così articolata:  

- Settore Amministrativo Socio-Assistenziale; 

- Settore Finanziario; 

- Settore Tecnico; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 13/05/2021 Nomina Responsabile del Settore Amministrativo -Socio 

Assistenziale; 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 11/05/2006; 

Visto D.lgs. 18/08/2000, n. 267 recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali e successive modif. 

e integr.; 

Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 in merito ai poteri del Responsabile del Servizio; 

Visti:  

 la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 il Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo Documento prodotto 

con sistema automatizzato del Comune di Gonnosnò;  

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 21/04/2021 di approvazione “Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023; 

 il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con 

Deliberazione G.M. n. 12 del 22/02/2012 e modificato con atti di Giunta n. 60 del 14/09/2012 e n. 74 

del 31/10/2012;  

 la deliberazione C.C. n. 1 del 08/02/2013 “Approvazione regolamento per i controlli interni”; 
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 il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  

 il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gonnosnò approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 4 del 03/01/2014; 

Richiamate: 

- La L. n° 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”; 

- La legge 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della 

legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali)” la quale attribuisce 

competenza specifica al comune di residenza; 

- La legge n. 381/91 “Disciplina delle cooperative sociali” e la Legge Regionale N.1/2008 “ 

Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo 

e società di mutuo soccorso”; 

 Richiamate: 

- la Delibera di C.C. n11 del 28.04/2021 il nostro Ente, in accordo con i Comuni di Baressa, Gonnosnò 

e Sini, intende attivare servizi e interventi in maniera associata, tra cui l’Istituzione Albo 

intercomunale di soggetti accreditati all’erogazione dei Servizi socio aggregativi educativi in favore 

dei minori residenti nei Comuni associati; 

- la Delibera di C.C. n 12 del 28.04.2021 il nostro Ente, in accordo con i Comuni di Baressa, 

Gonnosnò e Sini hanno approvato il regolamento “per l’istituzione dell’albo intercomunale dei 

soggetti accreditati all’erogazione dei servizi socio aggregativi educativi”; 

Considerato: 

- che la sperimentazione del voucher è risultata uno strumento valido per permettere al cittadino di 

scegliere dove acquistare la prestazione; 

- che i Comuni associati hanno ritenuto la sperimentazione dell’erogazione dei servizi socio 

aggregativi educativi per minori dai 3 ai 17 anni tramite voucher sociale, un’esperienza positiva in 

grado di rispondere in modo idoneo ai bisogni dei giovani utenti; 

-  che è necessario e opportuno, al fine di continuare le azioni di sostegno a favore della fascia 

minorile, procedere ad un bando per l’accreditamento per la fornitura di prestazioni di servizi 

socio aggregativi educativi attraverso l’utilizzo di voucher sociali per i Comuni di Gonnosnò 

Baressa Sini, per il triennio 2021-2024 (da aggiornare annualmente e prorogabile); 

 

Visto il Bando approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 63 del 11.05.2021 

relativo all’accreditamento per la fornitura di prestazioni di servizi socio aggregativi educativi attraverso 

l’utilizzo di voucher sociali per il periodo 2021-2024 per i Comuni per i Comuni di Gonnosnò Baressa Sini, 

per il triennio 2021-2024 (da aggiornare annualmente e prorogabile); 

Dato atto che il bando prevede la costituzione di una commissione interna per l’esame delle richieste di 

accreditamento 

  
DETERMINA 

 
Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di nominare componenti della commissione come segue: 

- Presidente: Responsabile del Settore Amministrativo-Socio Assistenziale - Servizio Sociale del 

Comune di Gonnosnò: Dott.ssa Lavra Ignazia; 

- Componente e segretaria: Assistente Sociale del Comune di Gonnosnò Dott.ssa Graziella Piras; 

- Componente: Assistente Sociale del Comune di Baressa Dott.ssa Giuseppina Piras; 

- Componente: Assistente Sociale del Comune di Sini Dott.ssa Daniela Desogus; 
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Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, 

comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento; 

Di dare atto che il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile del Responsabile del 

servizio finanziario, non incidendo nella situazione economica e finanziaria dell’Ente; 

Di dare atto che nella presente procedura il Responsabile del procedimento è l’Assistente sociale – Dott.ssa 

Graziella Piras per la quale non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi 

dell’art. 6 bis della legge 241/90 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013; 

Di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati previsti in conformità 

all’art. 37 del D.Lgs 33/2013; 

Di comunicare all’Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di Baressa e Sini la nomina dei componenti la 

commissione come previsto dalla convenzione sottoscritta fra gli Enti. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  DOTT.SSA IGNAZIA LAVRA   

FIRMATO DIGITALMENTE  

 

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Gonnosno'.  Responsabile Procedimento: Dott.ssa Ignazia Lavra  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente  

Dott.ssa Ignazia Lavra 


