
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 87 

 

Data 23/05/2017 

 

OGGETTO: 

 

GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA MEDIANTE LA 
FONDAZIONE POLISOLIDALE ONLUS. CONFERMA LINEE 
DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE E  INDIRIZZI IN MERITO 
AL LIVELLO DEI TRASFERIMENTI IN CONTO GESTIONE 
PER L’ANNO 2017. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 10,45 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore  X 

Massimiliano MALLOCCI Assessore  X 

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 4 2 
 

Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

Il Segretario Generale fa presente che occorre verificare la compatibilità dell’assegnazione diretta 

a una Società Onlus “Fondazione Polisolidale” con le nuove norme del Codice degli appalti D.Lgs. 

50/2016 e 56/2017; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 20 del 

22/05/2017; 

 



RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: GESTIONE DEI SERVIZI 

ALLA PERSONA MEDIANTE LA FONDAZIONE POLISOLIDALE ONLUS. CONFERMA LINEE 
DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE E  INDIRIZZI IN MERITO AL LIVELLO DEI 

TRASFERIMENTI IN CONTO GESTIONE PER L’ANNO 2017, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 
 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 24/05/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 24/05/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

     

 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 

 

GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA MEDIANTE LA FONDAZIONE 
POLISOLIDALE ONLUS. CONFERMA LINEE DI INDIRIZZO PER LA 
GESTIONE E  INDIRIZZI IN MERITO AL LIVELLO DEI TRASFERIMENTI IN 
CONTO GESTIONE PER L’ANNO 2017 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la Relazione predisposta in forma congiunta dagli uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di 

Burcei Maracalagonis e Sinnai, denominata “Programmazione e definizione degli obiettivi strategici e del 

livello dei trasferimenti ordinari alla Fondazione Polisolidale per il triennio 2016-2017-2018. Indirizzi sui 

progetti speciali” contenente tra l’altro la proposta di stabilire in € 59,00 la quota ad abitante al fine di 

garantire la continuità e l’erogazione dei servizi allestiti a favore della cittadinanza e in particolare alle fasce 

deboli della popolazione per il triennio 2016-2017-2018;  

  
PRESO ATTO CHE con  la deliberazione della G.C. n. 198 del 31.12.2015 il Comune di Sinnai  ha definito 

gli indirizzi strategici di governo ed ha stabilito il livello dei trasferimenti ordinari da riconoscere alla 

Fondazione Polisolidale per il triennio 2016/2018,  prevedendo un trasferimento ad abitante di € 59,00 con 

riserva di procedere alle correlate variazioni di incremento o di decremento nel caso di variazione del 

numero degli abitanti -  comprensivi delle risorse assegnate al Comune dal PLUS dell’Ambito Quartu per gli 

Anni 2016 2017 e  2018; 

 

PRECISATO CHE le suddette risorse alimentano i trasferimenti ordinari a favore della Fondazione di 

Partecipazione denominata “Fondazione Polisolidale Onlus” - la quale eroga i servizi di assistenza 

domiciliare a favore di anziani e disabili nonché i servizi educativi territoriali e scolastici, individuati quali 

servizi prioritari nelle linee guida per la redazione dei PLUS per il triennio 2012/2014, prorogate con la 

Delibera della Giunta Regionale. n. 69/27 del 23.12.2016, anche per tutto l’anno 2017; 

 

RICHIAMATO il Contratto di Servizio stipulato tra i Comuni Fondatori e la Fondazione Polisolidale in 

data 31.03.2011 e registrato fiscalmente a Cagliari in data 20 Aprile 2011 al numero 2117 avente ad oggetto 

“L’affidamento della gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi” dei rispettivi 

territori che prevede che le Amministrazioni forniscano indirizzi strategici per la gestione e la quota dei 

trasferimenti ad abitante; 

 

APPURATO che alla Fondazione Polisolidale saranno altresì trasferite le risorse regionali assegnate con 

Decreto Regionale dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport, finalizzate al supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità ai sensi 

della L.R. n 3/2008 art. 4 comma 1 lett. “A” come modificata con legge regionale n 1/2009 art.3, comma 18 

per gli anni scolastici relativi al triennio 2016-2017 2018 

 

APPURATO che il Programma Home Care Premium 2017, appena avviato dall’INPS, potrebbe essere 

attuato tramite la suddivisione per sub-ambiti, e che in tal caso il finanziamento relativo ai Comuni del sub-

ambito (Burcei, Maracalagonis e Sinnai) sarà trasferito alla Fondazione Polisolidale per l’erogazione dei 

servizi forniti dal programma suddetto; 

 



PRESO ATTO CHE la Fondazione Polisolidale, individuata quale efficace organizzazione per migliorare la 

qualità di erogazione dei servizi, ponendo il cittadino-utente al centro del processo di programmazione degli 

interventi sociali, si reputa idonea per la realizzazione del  progetto presentato dal PLUS Ambito Quartu, 

finanziato con specifici Fondi Regionali, relativo al sub-ambito Sinnai, Burcei e Maracalagonis - denominato 

“Interventi per persone senza fissa dimora e per percorsi personalizzati di aiuto” annualità 2014 e 2015 e 

successive; 

 

ATTESO CHE riguardo ai fondi derivanti dal PLUS relativi al Sub ambito Sinnai, Burcei e Maracalagonis 

il Comune di Sinnai, quale ente attuatore, è stato autorizzato dai restanti comuni a trasferire alla Fondazione 

Polisolidale le risorse relative al triennio 2016/2018 che verranno trasferite dal Comune di Quartu S.Elena 

quale Centro Unico di Costo;  

 

PRESO ATTO CHE le assegnazioni finanziarie RAS a favore degli Enti Gestori degli Ambiti Plus da 

destinare alla programmazione dei Servizi alla persona in forma associata e al funzionamento degli Uffici di 

Piano hanno subìto sia nel 2015 (con Determinazione RAS n.6653/234 del 27.04.2015) sia nel 2016 (con 

Determinazione RAS n. 15723 Rep. 376 del 16.11.2016) una decurtazione annua del 10% circa sul 

finanziamento storico, come evidenziato nella tabella sottostante: 

 

 2014 2015 2016 

Distretto Quartu Parteolla  1.241.947,00 1.106.863,74 910.830,20 

    

Sinnai  180.752,18 161.092,23 137.056,83 

Maracalagonis  78.740,00 70.175,66 59.705,26 

Burcei  42.569,85 37.939,64 32.278,94 

Totale Sub-Ambito  302.062,03 269.207,53 229.041,03 

 

APPURATO CHE da informazioni assunte in data 05.05.2017, in sede di coordinamento PLUS a livello 

regionale, la Giunta Regionale sarebbe in procinto di approvare la nuova ripartizione ed assegnazione delle 

suddette risorse per l’anno 2017 prevedendo un incremento delle risorse a favore dell’Ambito PLUS Quartu 

come di seguito: 

 2016 2017 

Distretto Quartu Parteolla  910.830,20 1 .105.907,46 

 

PRECISATO CHE se tale ripartizione dovesse essere confermata e ripartita, gli enti del Sub 

Ambito si attendono di poter ottenere, in sede di conferenza dei servizi, una ripartizione 

quantomeno pari alla seguente: 

 

Comuni Risorse Attese 2017 

Sinnai  165.000,00 

Maracalagonis  72.000,00 

Burcei  39.000,00 

Totale Sub-Ambito  276.000,00 

 

ACCERTATO altresì che si è ha proceduto con variazione urgente al Bilancio di Previsione 2017/2019 

Annualità 2017 ad adeguare gli stanziamenti del Bilancio di previsione per garantire adeguati livelli di 

trasferimento alla Fondazione Polisolidale al fine di mantenere inalterati i livelli quali-quantitativi di servizio 

allestiti  facendo ricorso a maggiori proprie risorse, al fine di confermare complessivamente un trasferimento 

per il 2017 di  € 59,00 per abitante da trasferire alla Fondazione Polisolidale per l’attuazione dei Servizi 

affidati con il contratto di servizio; 

 

PRESO ATTO CHE al fine di garantire il livello di trasferimento ad abitante di € 59,00 

complessivamente pari per Sinnai ad € 1.016.275,00, calcolato tenendo conto che il numero degli 

abitanti al 01.01.2016 sono pari a 17.225, si ricorrerà alle seguenti fonti di finanziamento: 

 

 



Fonti di Finanziamento Risorse Attese 2017 

Quota del F.do Unico EE.LL. 

2017 

816.275,00 

Fondi Attesi PLUS Quartu Anno 

2017  

165.000,00 

Quota Fondo C/Anticipi 

accantonato dalla Fondazione 

Polisolidale per il Comune di 

Sinnai 

35.000,00 

Totale Comune di Sinnai 2017  1.016.275,00 

 

PRECISATO CHE riguardo alla copertura della quota derivante da trasferimento del PLUS si autorizzano 

pagamenti periodici trimestrali sino alla concorrenza della somma assegnata al Sub Ambito di € 229.041,03, 

pari alle quote ottenute per il 2016, con riserva di procedere all’integrazione successivamente alla definizione 

della assegnazione effettiva e pertanto temporaneamente sino a tali somme: 

  

Sinnai  137.056,83 

Maracalagonis  59.705,26 

Burcei  32.278,94 

Totale Sub-Ambito  229.041,03 

 

 

RITENUTO, altresì, di dover procedere in merito limitatamente al 2017 dando atto che le risorse relative 

trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2017/2019 Annualità 2017 come recentemente 

variato con deliberazione della G.C. n. 80 del 15/05.2017 al netto delle quote derivanti dall’utilizzo del 

Fondo C/anticipi iscritto nel Bilancio della Fondazione Polisolidale chiuso al 31.12.2015; 

  

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto dall’art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm, come 

riportato con specifica attestazione in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito  

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI CONFERMARE le linee di indirizzo per la programmazione a cui deve attenersi la Fondazione 

Polisolidale all’allestimento dei Servizi ed Attività per l’anno 2017 già approvate con propria Delibera di 

G.C. n. 198 del 30.12.2015; 

 

DI DARE ATTO  

 che le risorse da trasferire alla Polisolidale Fondazione di partecipazione per la gestione ordinaria del 

Comune di Sinnai pari ad € € 1.016.275,00 trovano copertura finanziaria nel seguente modo: 

 

Fonti di 

Finanziamento 

Risorse Attese Risorse 

Disponibili 

Documento di 

Programmazione   

Quota del F.do Unico 

EE.LL. 2017 

816.275,00 816.275,00 Bilancio Comunale 

2017 

Fondi Attesi PLUS 

Quartu Anno 2017  

165.000,00 137.056,83 Bilancio Comunale 

2017 

Quota Fondo 

C/Anticipi accantonato 

dalla Fondazione 

Polisolidale per il 

35.000,00 35.000,00 Bilancio Fondazione 

Polisolidale  



Comune di Sinnai 

Totale Comune di 

Sinnai 2017  

1.016.275,00 988.331,83  

 

 che le risorse da trasferire alla Fondazione Polisolidale per  conto dei Comuni di Burcei e Maracalagonis 

per la gestione dei servizi anno 2017 sono le seguenti: 

 

Comuni Fonti di Finanziamento Risorse Attese Risorse Disponibili 

Comune di Burcei Fondi PLUS Quartu 

Anno 2017 

39.000,00 32.278,94 

Comune di Maracalagonis Fondi PLUS Quartu 

Anno 2017 

72.000,00 59.705,26 

Totale Altri Comuni   111.000,00 91.984,20 

 

 

DI CONFERMARE   in € 59,00 ad abitante il livello dei trasferimenti ordinari per l’annualità 2017 a favore 

della Polisolidale Fondazione di Partecipazione, avendo a riferimento la popolazione residente alla data del 

1.01.2016, pari a 17.225 abitanti; 
 

DI DARE ATTO altresì che si procederà peraltro ad assegnare alla Fondazione Polisolidale le risorse RAS 

afferenti al “Supporto scolastico educativo per gli alunni disabili”, per l’anno 2017/2018 secondo le assegnazioni 

e le esigibilità indicate nei provvedimenti di impegno dall’Ente finanziatore; 

 

DI DISPORRE CHE la Fondazione Polisolidale dovrà aderire ed attuare la propria attività nel rispetto del 

“Protocollo di integrità del Comune di Sinnai di cui all’allegato A della deliberazione della G.C. n. 79  del 

11.05.2017 impegnandosi formalmente ad applicarlo in quanto gestore di risorse pubbliche trasferite dal 

medesimo Comune e di provenienza della Regione Autonoma della Sardegna.  

 

DI SOLLECITARE la Fondazione affinché proceda con maggior impulso nel perseguimento di percorsi 

volti a recuperare nuove risorse finanziarie, partecipando anche a bandi europei e potenziando la raccolta del 

5 per mille (di cui al DPCM 23 aprile 2010);  

 

DI AUTORIZZARE sin d’ora il responsabile del Settore Economico Sociale a procedere alla liquidazione 

delle risorse disponibili (complessivamente pari a € 988.331,83 per il Comune di Sinnai e a complessivi  € 

91.984,20 per i comuni di Maracalagonis e Burcei)  secondo la tempistica del Contratto di Servizio; 

 

DI CONGELARE temporaneamente la liquidazione delle risorse attese dall’Ambito PLUS superiori a 

quelle assegnate nel 2016 precisando che le medesime potranno essere utilizzate soltanto dopo conferma del 

livello dei trasferimenti definiti dalla Conferenza dei Servizi dell’Ambito PLUS Quartu.  

 

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del presente atto. 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 19.05.2017 Il Responsabile del Settore 

Economico Sociale Pubblica Istruzione e 

Politiche del Lavoro 

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 

 



PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 24/05/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


