DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 70 DEL 20/04/2022)

OGGETTO:

PATROCINIO
ALL'INIZIATIVA
DELLA
SEA
ORISTANO.
COMPARTECIPAZIONE PER ATTIVITÀ DI PRONTO SOCCORSO
118.

L’anno 2022 il giorno 20 del mese di aprile nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 12:25 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Assente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Assente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali, Plus, Politiche Abitative, Associazionismo;
vista la richiesta di compartecipazione avanzata al Comune di Oristano dalla Cooperativa
Sociale Onlus “Sea Oristano” con nota prot. gen. n. 23241 del 11/04/2022, per far fronte alle
ingenti spese derivanti dalla gestione delle attività di soccorso a favore della collettività;
premesso che la Cooperativa Sociale Onlus “Sea Oristano”, costituitasi nel 2015, opera come
Servizio di emergenza 118 per 24 ore al giorno e per 365 giorni all’anno;
considerato che la Cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza fini
speculativi, si occupa prioritariamente dell’erogazione di servizi socio-sanitari assistenziali, con
particolare riferimento al soccorso sanitario sviluppato con mezzi propri, quali ambulanze di
rianimazione, mezzi allestiti per il soccorso pediatrico e qualsiasi altro mezzo appositamente
attrezzato o predisposto sia per conto proprio e/o di enti pubblici e privati;
preso atto che l’attività è realizzata da personale opportunamente e professionalmente
preparato che garantisce il servizio d’emergenza nell’ambito territoriale;
rilevato che i servizi sono rivolti prevalentemente alle persone meno abbienti che, a causa
delle loro difficoltà economiche, avrebbero difficoltà a sostenere le spese derivanti dai servizi di
cui necessitano; particolare attenzione viene garantita anche agli anziani, alle persone affette
da disabilità e ai loro nuclei familiari;
dato atto che l’obiettivo della Cooperativa è quello di migliorare ed accrescere i servizi a favore
dei cittadini e che la stessa ha incrementato infatti il numero delle sedi con conseguente
aggravio delle spese necessarie per la locazione e l’allestimento dei locali nel rispetto della
normativa vigente;
valutato che negli ultimi 2 anni, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si è reso
necessario incrementare i servizi erogati a favore della popolazione con conseguente aumento
dei costi derivanti da spese per il personale, acquisto di materiale sanitario (D.P.I.) e
carburante, che potrebbe comportare la sospensione dei servizi con grave nocumento per i
cittadini più fragili e bisognosi;
atteso che questa Amministrazione intende sostenere l’iniziativa della Cooperativa Sociale
Onlus “Sea Oristano” che svolge un importante servizio di emergenza a favore della
cittadinanza attraverso un sostegno economico straordinario;
ritenuto, trattandosi di iniziativa di rilevante interesse in ambito sociale e sanitario, di
intervenire con una compartecipazione alle spese di gestione per € 2.265,00, quale segnale di
vicinanza e riconoscimento dell’importanza dell’attività svolta dalla Cooperativa a favore dei
soggetti fragili della comunità che non potrebbero, altrimenti, beneficiare dei servizi offerti;
ritenuto necessario, per quanto premesso, destinare un budget di € 2.265,00 corrispondente ad
una mensilità delle spese locative annuali complessivamente sostenute dalla cooperativa;
richiamato il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e vantaggi economici ad Enti
Pubblici e soggetti privati”, approvato con Deliberazione consiliare n. 119 del 18/10/1991;
visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 22/03/2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Rimedia Chergia l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Persona e
Cittadinanza;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Dirigente del Settore Servizi alla
persona e cittadinanza e Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse,
Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

con votazione unanime palese
delibera
1.

di aderire alla proposta avanzata da parte della Cooperativa Sociale Onlus “Sea
Oristano” che ha incrementato il numero delle sedi operative al fine di garantire gli
interventi di soccorso ad un numero sempre maggiore di cittadini privi di risorse
necessarie che, pertanto, potrebbero avere difficoltà ad usufruire dei servizi territoriali,
intervenendo con un contributo di € 2.265,00 finalizzato alla copertura delle spese
locative di una mensilità;

2.

di incaricare il Dirigente del Settore Servizi alla persona e cittadinanza di porre in
essere gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione facenti carico al
capitolo 4369 del bilancio di previsione 2022 nel quale la somma risulta disponibile.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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