COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 071
del Registro Deliberazioni
del 11.09.2012
OGGETTO Procedura Aperta per l’affidamento del servizio Asilo Comunale –
Periodo
01/10/2012 – 31/07/2012 – Direttive al Responsabile del
Servizio.
L’ANNO DUEMILADODICI il giorno UNDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 13,00 nella
Casa Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
3

2

Assume la Presidenza il Sig. Garau Antonello nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA
Elab.: S.Z.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
.- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati e
dove sono state previste le somme per l’attivazione del Servizio Asilo Nido;
.- VISTO il Regolamento per la gestione del Servizio Asilo Nido approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del
06/08/2012;
ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49 T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal
Responsabile del Servizio Amministrativo e contabile;
RITENUTO dover impartire le direttive al responsabile del servizio per predisporre il bando di gara;

Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge

DELIBERA
Di impartire al Responsabile del servizio le seguenti direttive:
-

-

-

Prevedere l’inserimento di circa n. 20 bambini di età compresa tra i tre mesi ed i trentasei mesi;
L’orario di servizio si intende espletato dal lunedì al venerdì per n. 7 ore dalle ore 07,30 alle ore 14,30,
qualora pervengano richieste da parte degli utenti, la ditta aggiudicataria del servizio potrà utilizzare la
struttura anche nella fascia pomeridiana ed il costo sarà interamente a carico degli utenti;
Prevedere il servizio con inizio presumibilmente dal 01/10/2012 al 31/07/2013 con possibilità di
procedere al rinnovo ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006;
Prevedere il seguente personale:
n. 3 Educatori in possesso di uno dei titoli di cui alla deliberazione della G.R. n. 28/11 del 19/06/2009;
n. 1 Coordinatore in possesso di uno dei titoli di cui alla deliberazione della G.R. n. 28/11 del
19/06/2009;
n. 1 Ausiliario da adibire alle pulizie degli ambienti, funzioni di lavanderia e guardaroba con compiti di
assistenza in cucina;
Per quanto riguarda il servizio mensa lo stesso sarà reso ai bambini divezzi e semidivezzi che si
prevedono in numero di circa 14 e la preparazione verrà affidata direttamente dal Comune alla Ditta che
gestirà l’appalto del servizio mensa presso la Scuola Materna di Villaurbana, mentre per i lattanti il

pasto sarà preparato in loco nella cucina adeguatamente predisposta, direttamente dalle
assistenti coadiuvate dal personale ausiliario.
-

Qualora gli iscritti siano in numero inferiore a 10, non si procederà all’affidamento del servizio pur
avendo espletato la gara

LA GIUNTA COMUNALE

CON SEPARATA votazione e volontà unanime favorevole, dichiara la presente immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Sebastiano Zedda)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
20.09.2012 al 05.10.2012

Villaurbana, li 20.09./2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)
_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
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Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
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Villaurbana, li 20.09./2012

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
_______________________
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E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 20.09.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Sebastiano Zedda)

