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ISTRUTTORIA N° 392 DEL 07/06/2019

OGGETTO:

DETERMINAZIONE E ANTICIPAZIONE DEI TRASFERIMENTI ORDINARI IN CONTO GESTIONE ALLA
FONDAZIONE POLISOLIDALE ONLUS PER IL I SEMESTRE 2019 IN COSTANZA DEL CONTRATTO DI
SERVIZIO IN FUNZIONE DELLE RISORSE ATTUALMENTE DISPONIBILI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
il Comune di Sinnai, con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/07 e n. 45 del 18/12/08; il
Comune di Burcei, con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28 del 19/12/07 e n. 28 del 18/12/08 e il
Comune di Maracalagonis, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 20/12/07 e con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 18/12/08, definivano di costituire una Fondazione di
Partecipazione per la gestione dei servizi socio- sanitari-assistenziali prevalentemente costituita e partecipata
dai suddetti Comuni ed approvavano gli schemi di Statuto e di atto costitutivo della Fondazione;
-

con le medesime deliberazioni i suddetti Comuni stabilivano che la funzionalità della Fondazione ed il
raggiungimento dello scopo statutario fosse garantito mediante l’affidamento diretto alla stessa dei servizi
socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell’art. 37 comma 8 della L.R n° 7/2005, mediante
stipulazione di uno o più contratti di servizio, per una durata massima complessiva di 20 (venti) anni
prevedendo un trasferimento di risorse in conto gestione proporzionato alla dimensione demografica di
ciascun ente;

-

conseguentemente con atto Rep. N. 95867 Racc. 39426 del 22/06/2009, a rogito Dott. Ernesto Quinto Bassi,
Notaio in Cagliari, registrato fiscalmente a Cagliari in data 01/07/2009 al n° 5984 è stata formalmente costituita
dai Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei la Fondazione di Partecipazione denominata “Fondazione
Polisolidale – Fondazione di Partecipazione”, con sede legale in Sinnai Parco delle Rimembranze s.n.c.;

-

con determinazione n° 1329 del 10/12/09 del Direttore del Servizio Affari Generali ed Istituzionali della
Direzione Generale della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, la Fondazione Polisolidale –
Fondazione di partecipazione è stata iscritta al n. 140 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche della
Regione Autonoma della Sardegna e, per effetto dell’iscrizione, ha acquistato la personalità giuridica di diritto
privato;

RICHIAMATE le deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali del Comune di Sinnai n° 183 del 28/12/09, del Comune
di Maracalagonis n° 174 del 31/12/09 e del Comune di Burcei n° 102 del 30/12/09 con le quali i Comuni Fondatori
hanno fornito indirizzi in merito alla definizione di uno o più contratti di servizio con la Fondazione Polisolidale –
Fondazione di Partecipazione;
RICHIAMATO il contratto di servizio stipulato tra Comuni Fondatori e la Fondazione Polisolidale in data 31/03/11, e
registrato fiscalmente a Cagliari in data 20 aprile 2011 al n° 2117, avente ad oggetto l’affidamento della gestione dei
servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi nei rispettivi territori sino al 31.12. 2029;
PRESO ATTO che in data 31 Gennaio 2019 il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Polisolidale si è riunito per
autorizzare in via provvisoria, nelle more dell’adozione degli atti di indirizzo sulla programmazione da assegnare alla
Fondazione Polisolidale per l’anno 2019, tramite apposite delibere comunali, la spesa sui servizi in corso, in coerenza
con il livello dei trasferimenti come definiti negli atti di indirizzo per il triennio precedente 2016/2018;
ATTESO CHE i Responsabili degli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei, nell’arco
temporale decorrente da Ottobre 2018 sino a Maggio c.a. hanno predisposto e definito in forma congiunta il
Regolamento per la compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi sociali e sanitari, il Regolamento del Gruppo
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Convivenza e il documento di “ Programmazione e definizione degli obiettivi strategici e del livello dei trasferimenti
alla Fondazione Polisolidale per il triennio 2019-2020-2021” e che in riferimento a quest’ultimo documento, al
momento, solo il Comune di Maracalagonis ha provveduto ad adottarlo con propria Delibera di G.C.;
DATO ATTO CHE il Comune di Sinnai, avendo una giunta comunale che è a conclusione del suo mandato istituzionale
anticipato per un evento imprevisto, non ha potuto procedere all’adozione dei Regolamenti e del documento di
programmazione e degli obiettivi strategici a cui si deve attenere la Fondazione Polisolidale per il triennio 2019/2021,
e che per tale motivazione si rimanda alla giunta comunale di nuovo insediamento l’esame e l’approvazione dei
documenti di cui sopra;
RITENUTO QUINDI dover richiamare la deliberazione della G.C. n° 198 del 30/12/15, con la quale il Comune di Sinnai
ha fornito gli indirizzi di governo sul livello di trasferimenti 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;
ATTESO CHE la Conferenza dei Servizi dell’Ambito PLUS Quartu in data 20.02.2019 ha approvato il documento
Aggiornamento Economico finanziario azioni progettuali annualità 2019 del PLUS Quartu Parteolla nel quale è
stabilito il livello di trasferimento e la ripartizione delle risorse Plus assegnate all’Ambito attribuendo al Comune di
Sinnai, in qualità di ente attuatore del Sub ambito di Sinnai, Burcei e Maracalagonis le seguenti risorse:

COMUNI
SINNAI
MARACALAGONIS
BURCEI
TOTALE

RISORSE PLUS 2019
147.581,50
64.290,05
34.757,65
246.629,20

CONSIDERATO che il Comune di Sinnai ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2020 con Deliberazione del C.C. n.
16 del 29.04.2019 dal quale, per il finanziamento dell’attività in c/gestione della Fondazione Polisolidale, emerge il
seguente quadro delle fonti di finanziamento e degli impieghi:

FONTI DI FINANZIAMENTO
Tipologia

Risorse Provenienti dal
PLUS
Risorse derivanti dal
F.do Unico EE.LL.

Totale

Cap.
Entrata

346000

IMPIEGHI
Importo

€ 246.629,20
€ 835.394,51

1.082.023,71

Tipologia

Cap.Spesa

Trasferimenti
C/gestione
Fondazione Quota Sinnai

1438000

Trasferimenti
C/gestione
FondazioneQuota Burcei
Trasferimenti
C/gestione
Fondazione Quota Maracalagonis
Totale

1438000
1438000

Importo

982.976,01
34.757,65
64.290,05
1.082.023,71

ATTESO CHE i trasferimenti ordinari a favore della Fondazione Polisolidale sono disposti per quota ad abitante al
01.01.2018 e la popolazione di Sinnai residente a tale data è pari a n. 17.562 abitanti;
CONSIDERATO CHE se dovesse mantenersi inalterato il livello dei trasferimenti già definito pari a € 59,00 ad abitante
le risorse complessivamente da trasferire a carico del Comune di Sinnai sarebbero pari a € 1.036.158,00 rispetto ad €
982.976,01 attualmente disponibili (mancanza di copertura finanziaria pari a € 53.181,99);
RITENUTO di dover rideterminare temporaneamente il trasferimento ad abitante di competenza del Comune di
Sinnai in € 56,00 in funzione delle risorse attualmente disponibili quantificando un trasferimento complessivo per il
primo semestre 2019 pari a € 491.736,00;
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DATO ATTO che la “Fondazione Polisolidale ONLUS” sta attuando la gestione dei servizi annualità 2019, così come
stabilito dal suddetto Consiglio di Indirizzo ed occorre provvedere al trasferimento delle risorse per far fronte alle
relative spese, quantomeno per il primo semestre 2019, anche in attesa della definizione di nuovi indirizzi strategici
che competono alla prossima Giunta Comunale;

DETERMINA
1) Di accertare la somma di € 246.629,20 sul Cap. 346000 del Bilancio di previsione 2019/2021 Anno 2019 Cod.
Bilancio 2.0101.02 Cod. Fin. 2.01.01.02.000 relativa ai trasferimenti disposti dal Comune di Quartu Sant’Elena in
merito alle risorse PLUS 2019 a favore del Sub Ambito Sinnai, Maracalagonis e Burcei;
1) Di dare copertura finanziaria alla gestione dei servizi socio assistenziali ed educativi affidati alla “Fondazione
Polisolidale Onlus”, in costanza del Contratto di Servizio stipulato in data 31/03/2011 e registrato fiscalmente a
Cagliari in data 20 Aprile 2011 al n. 2117 mediante i seguenti trasferimenti in c/ gestione computati in funzione
delle risorse attualmente disponibili

LIVELLO TEMPORANEO DI
TRASFERIMENTO AD ABITANTE

ENTI
COMUNE DI SINNAI
COMUNE
MARACALAGONIS
COMUNE DI BURCEI

€ 56,00
DI

IMPORTO
€
491.736,00

01.01.2019/30.06.2016

€ 64.290,05
€
34.757,65

PERIODO DI RIFERIMENTO

01.01.2019/ 31.12.2019
01.12.2019/ 31.12.2019

2) Di stabilire che la “Fondazione Polisolidale Onlus” adegui il livello dei servizi gestiti all’attuale dimensione
finanziaria dei trasferimenti disposti dal Comune di Sinnai onde salvaguardare l’equilibrio economico finanziario
della medesima, in attesa di scelte della prossima Giunta Comunale;
3) Di impegnare per il I° semestre 2019 a favore della Fondazione Polisolidale ONLUS- Cod. Rag.6644- la somma di €
491.736,00 imputandola nel Cap. 1438000 del bilancio di Previsione 2019/2021 Anno 2019 Cod. bilancio
12.05.1.0104 Cod. Fin. 1.04.04.01.000 quale trasferimento in c/gestione di competenza del Comune di Sinnai
temporaneamente disponibile per il I° semestre 2019;
4) Di impegnare le risorse assegnate dal PLUS per l’anno 2019 a favore della “Fondazione Polisolidale ONLUS” – Cod.
Rag. 6644 - la somma di € 99.047,70 imputandola nel Cap. 1438000 del bilancio di Previsione 2019/2021 Anno
2019 Cod. Bilancio 12.05.1.0104 Cod. Fin. 1.04.04.01.000 quale trasferimento in c/gestione di competenza dei
Comuni di Maracalagonis e Burcei;
5) Di procedere con successivi atti alla liquidazione dei suddetti trasferimenti;
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Obino Giannangelo

Monica Piroddi
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Comune di Sinnai
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