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Determinazione Numero 552 del 07/12/2017

Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU) Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it

Email: comune.serrenti@tiscali.it

Servizi Sociali
Servizio Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Estremi della nomina: Decreti del Sindaco n. 3 del 24.02.2017 e n. 13 del 03.11.2017

Registro di Settore: 159

Registro Generale: 552

Data Adozione: 07/12/2017

Oggetto: BUONO VOUCHER SERVIZIO PRE E POST ACCOGLIENZA A.S. 2017-2018. APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:

La Legge 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
La L.R. 23/2005 “sistema integrato dei servizi alla persona – riordino delle funzioni socioassistenziali”;

−
−

CONSIDERATO CHE:

-

È intendimento dell’Amministrazione comunale porre in essere azioni che favoriscano la possibilità
per coloro che lavorano, di conciliare i tempi di lavoro con i tempi della vita famigliare con la
finalità di promuovere servizi ed individuare nuove risorse idonee a dare risposte alle esigenze delle
famiglie;

-

Durante gli ultimi quattro mesi dell’anno scolastico 2016/2017, Marzo, Aprile, Maggio e parte di
Giugno 2017 l’Istituto comprensivo di Sanluri per la sede di Serrenti ha stipulato una convenzione
con la Cooperativa sociale La Cometa N.O, che opera da anni nel contesto sociale di Serrenti, per
l’attivazione del servizio sperimentale di pre e post accoglienza su richiesta di un gruppo di genitori,
con il nulla Osta da parte dell’Amministrazione all’uso dei locali delle scuole elementari;
Il servizio di pre e post accoglienza attivato sperimentalmente ha visto la partecipazione attiva di
n.14 nuclei famigliari ai quali, con Delibera n° 76 del 14/07/2017, è stato riconosciuto un Buono
voucher nella misura del 50% dei costi sostenuti;

-

la positiva esperienza, l’alto gradimento del servizio da parte delle famiglie e la richiesta ulteriore di
proseguire le attività anche per l'anno scolastico 2017/2018, l'Amministrazione comunale intende dare
VISTA
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continuità alle politiche attive di conciliazione istituendo anche per l'anno 2017-2018 il riconoscimento del
Buono voucher;
CONSIDERATO altresì che l’Istituto Comprensivo di Sanluri anche per l’anno scolastico 2017/2018 ha dato
continuità alla convenzione per la realizzazione del servizio di accoglienza con la Cooperativa sociale La
Cometa e che l’amministrazione si è resa disponibile alla continuità della concessione dei locali scolastici;
DATO ATTO CHE
-

il servizio di pre e post accoglienza è stato attivato già a decorrere dal mese di Settembre 2017
vedendo la frequenza di n. 24 nuclei familiari e recependo a tutt'oggi ulteriori adesioni al servizio;
il servizio è attivo secondo il seguente prospetto:

1 ) Servizio di Pre Accoglienza fascia oraria a disposizione delle famiglie al 31.12.2017
-

07:30 / 08:30 Lun-Ven costo mensile € 42,00 iva inclusa
Frequenza 3 mesi e mezzo - costo complessivo € 147,00 per famiglia.
Famiglie che attualmente usufruiscono del servizio n. 9 per una spesa complessiva di € 1.323,00;
Abbattimento con erogazione Buono / voucher del 50% sulla spesa sostenuta;
contributo bonus comunale € 73,50 per nucleo familiare;
totale contributo per 3 mesi e mezzo per n° 9 famiglie € 661,50;

2) Servizio di Post Accoglienza fascia oraria a disposizione delle famiglie al 31.12.2017
-

13.30 / 18:30 Lun-Ven costo mensile € 52,50 iva inclusa
Frequenza 3 mesi e mezzo - costo complessivo € 183,75 per famiglia.
Famiglie che attualmente usufruiscono del servizio n° 18 per una spesa complessiva di € 3.307,50
Abbattimento con erogazione Buono / voucher del 50% sulla spesa sostenuta;
contributo bonus comunale € 91,875 per nucleo familiare;
totale contributo per l'intero anno scolastico per n° 18 famiglie € 1.653,75;

che la spesa complessiva a carico dell'amministrazione comunale per l'erogazione del buono
voucher pre e post accoglienza fino al 31.12.2017 è stimata in € 2.315,25 equivalente al 50% della spesa
complessiva di € 4.630,50;

DATO ATTO

DI DARE ATTO CHE:

-

-

-

-

-

-

Il contributo economico/ buono voucher verrà erogato in due tranche: SET-DIC17 e GEN-GIU18;
Le famiglie che intendono richiedere il beneficio del buono Voucher dovranno presentare istanza al
Comune allegando le pezze giustificative delle spese sostenute per la prima tranche SET-DIC17, le
pezze giustificative relative alla tranche GEN-GIU18 verranno presentate a fine anno scolastico;
Il Buono voucher potrà essere erogato solamente su base di iscrizione mensile, come da calendario
scolastico, e non saranno presi in considerazione ingressi giornalieri occasionali, altresì non sono
previsti rimborsi relativi a buoni pasto e altri i servizi accessori;
L’erogazione del buono è rivolto alle famiglie dove almeno un genitore è impegnato in attività
lavorativa e l’altro genitore è impegnato nella ricerca di un lavoro, di un corso professionale,
completamento studi di qualsiasi ordine e grado, elevato carico assistenziale dovuto a situazione
sanitarie sociali e di inserimento, nonché elevata presenza nel nucleo familiare di minori;
Per il periodo SET-DIC17 l’entità del contributo è determinata nel 50% delle spese sostenute e la
spesa complessiva presunta per far fronte all'erogazione dei contributi alle famiglie, è pari ad €
2.315,25 sulla base degli iscritti presenti;
Durante il corso dell'anno scolastico potranno essere acquisite nuove iscrizioni che saranno
ammesse al beneficio qualora i fondi siano sufficienti a soddisfare l'esigenza;
L’Amministrazione procederà per il periodo dell’anno scolastico GEN-GIU 2018 alla
individuazione delle risorse disponibili e alla quantificazione della percentuale di contributo da
erogare in base a tale disponibilità e alle richieste pervenute;
Il fondo dedicato disponibile per il periodo SET-DIC17 è di € 2.400,00;
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la Deliberazione G.M. n° 124 del 06.12.2017 che da continuità all'erogazione anche per l'anno
scolastico 2017-2018 del Buono voucher per il servizio di PRE e POST ACCOGLIENZA;

VISTA

DETERMINA
DI APPROVARE l’Avviso pubblico e il modulo per la ricezione delle domande per il riconoscimento del
buono voucher alle famiglie che usufruiscono del servizio di PRE-POST ACCOGLIENZA per l'anno scolastico
2017/2018.
DI DARE ATTO CHE

-

l'erogazione del buono voucher sarà suddiviso in due trance:

prima tranche - periodo settembre/dicembre 2017 - presentazione delle spese sostenute dalle
famiglie entro il 18.12.2017;
seconda tranche - periodo gennaio/giugno 2018 – presentazione delle spese sostenute dalle famiglie
a fine anno scolastico;

DI STABILIRE che il Buono voucher sarà erogato solamente su base di iscrizione mensile, come da
calendario scolastico, e non saranno presi in considerazione ingressi giornalieri occasionali, altresì non sono
previsti rimborsi relativi a buoni pasto e altri i servizi accessori.

L’Istruttore: Daniela Fenu

Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizi Sociali attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 07/12/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
COSSU MARIA GIUSEPPINA;1;60280507634520771527814827340476111078

