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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
N. 9 - Reg. Gen. 21 del 24-01-2017 ORIGINALE  
 

Oggetto: Apertura comunità integrata 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 
Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e ss. 
mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Vista la delibera C.C. n 12 del 27.4.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018; 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 1 giugno 2015, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Daniela Moi è 
stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e 
gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, personale, servizi 
sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 
Richiamato il contratto di concessione stipulato dal Comune di Barumini, in data 9 aprile 2014 - 
registrato il 24 aprile 2014 al n. 48, serie I -  per la gestione della Comunità integrata per anziani, sita in 
Piazza Giovanni XXIII, con la Cooperativa sociale ADI 2009, con sede in Cagliari, Via Platone n. 5; 
Considerato che con il predetto contratto il Comune di Barumini concedeva in concessione il servizio di 
gestione della Comunità integrata per anziani alla Cooperativa Sociale Adi2009 per un periodo di tre anni 
a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso; 
Considerato che, a seguito di Bando pubblico, al Comune di Barumini è stato assegnato un contributo 
per l’adeguamento e la riqualificazione dei locali della Comunità integrata; 
Richiamato il verbale di consegna dei lavori all’impresa Andreoni srl, con sede in Cagliari, del 8 ottobre 
2015; 
Considerato che per l’esecuzione dei lavori è stato concesso un periodo di tempo di 210 giorni; 
Richiamata la Determinazione n. 605 del 12 ottobre 2015 con cui si è disposta la sospensione 
dell’esecuzione del contratto di concessione a decorrere dal 1 novembre 2015; 
Richiamato il certificato di ultimazione lavori emesso in data 13 dicembre 2016 dal quale risulta che i 
lavori sono stati ultimati il giorno 13 dicembre 2016, nel rispetto dei termini contrattuali (tenuto conto 
anche delle proroghe e delle sospensioni autorizzate); 
Richiamato il certificato di regolare esecuzione del contratto del 18 gennaio 2017; 
Preso atto che i lavori eseguiti nella struttura sono completati e che, pertanto, si renderà necessario dotare 
la struttura medesima degli arredi e di tutto quanto necessario ad assicurare la accoglienza e la cura degli 
utenti; 
Ritenuto, d’accordo con la Cooperativa Sociale Adi2009, di poter riaprire la struttura; 
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DETERMINA 
Per le ragioni di cui in espositiva,  
- di prevedere la riapertura della Comunità Integrata per Anziani; 
- di far decorrere il contratto, a seguito della sospensione di cui sopra, dal 1 febbraio 2017. Data dalla 
quale tutte le prestazioni contrattuali a carico delle parti dovranno avere esecuzione ed adempimento;  
 
 
  

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 (Dott.ssa Daniela Moi) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
Barumini,   

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dr. Giorgio Sogos) 

 


