COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n° 29
Del 30/11/2012

OGGETTO: Scuola Comunale Nannaò: Gestione associata
servizio sezione baby parking, sezione primavera e
servizio mensa con i Comuni di Irgoli, Onifai e Galtellì.
Esame ed approvazione schema di convenzione.

Nell’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 12:30 nella Casa
Comunale, nella solita sala delle adunanze consiliari, alla seconda convocazione ordinaria di
oggi, partecipata dai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

Secci Vincenzo

x

Chessa Giacomo

x

Chessa Antonio Maria

x

Lai Gianluca

x

Sini Santina

x

Luche Alessandro

x

Pira Giovanni Maria

x

Podda Gaetano

x

Sanna Sonia

x

Chessa Gianluca

x

Chessa Giuseppe

x

Ruiu Rosella
Sanna Tania

x
x

Assegnati n. 13

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

In carica n. 13

...............................................................................

Presenti n.6
Assenti n.7

Assegnati n. 13
In carica n:13
Assenti n. 7
Presenti n. 6

Assiste il segretario comunale Dott.ssa Tabasso Lucia
Il Sindaco Vincenzo Secci assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
La seduta è pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevato che, come esplicitato nella riunione tenutasi nella sede comunale di Loculi, in data
19/07/2012, gli amministratori dei Comuni di Irgoli, Galtellì ed Onifai hanno manifestato la volontà di
proseguire la partecipazione in forma associata, come già avvenuto per gli anni scolastici precedenti,
della gestione del servizio baby parking, della sezione primavera della scuola comunale Nannaò e del
relativo servizio mensa al fine dare una risposta alla domanda delle famiglie a in merito alla necessità
di servizi per la prima infanzia e contribuire alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle
potenzialità dei bambini.
Dato atto che, pertanto, il Comune di Loculi ha provveduto ad espletare apposita procedura di gara
per l’affidamento del servizio di gestione della scuola comunale Nannaò - costituita dalla sezione di
Scuola materna, sezione baby parking, sezione primavera e relativo servizio mensa - per il periodo
settembre 2012 - giugno 2013 per un importo posto a base di gara € 158.426,00 (euro
centocinquantottomilaquattrocentoventisei/00) al netto dell’IVA (4%), di cui € 157.776,00
(centocinquantasettemilasettecentosettantasei/00) per l’espletamento del servizio ed € 650,00 per
oneri afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso, e come di seguito specificato:
-

una sezione di scuola materna, per capienza massima fino a 20 posti;

-

una sezione di baby parking, per capienza massima fino a 8 posti;

-

una sezione primavera, per una capienza massima fino a 10 posti;

Vista la deliberazione della G.M. n.51 del 19/07/2012 con la quale è stato approvato il prospetto dei
costi per la gestione del servizio in oggetto e che qui si intende richiamata per farne parte integrante e
sostanziale;
Visto lo schema di convenzione all’uopo predisposto, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Acquisiti i pareri di cui al D. Lgs. n.267/2000;
All’unanimità,
DELIBERA

1. di prendere atto della richiesta dei Comuni di Irgoli, Onifai e Galtellì di partecipare, in forma

associata, alla gestione del servizio della sezione primavera, della sezione di baby-parking e del
relativo servizio mensa per l’anno scolastico 2012/2013;

2. di approvare l’allegato schema di convenzione regolante i rapporti fra i Comuni sopra
richiamati;

3. di dare mandato agli uffici dell’Ente per gli adempimenti conseguenti.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Tabasso Lucia

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere FAVOREVOLE
F.to IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
_________________________

Visto per il parere tecnico contabile: favorevole
F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 03/12/2012 per 15 gg.
Consecutivi senza opposizioni o reclami.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 03/12/2012
prot. n° 3031.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________
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