COPIA
Deliberazione n. 2

COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI
PROVINCIA DI VICENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO APPALTO
COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA DI NOVENTA VICENTINA.

L’anno duemilaundici il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 09:40 nella sala delle adunanze, a seguito
di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
Eseguito l’appello è quanto segue:
Presenti / Assenti
ZANELLA ALBERTO

P

CRESTANI ANTONIO

P

PERETTO STEFANO

P

VARRICCHIO GIANCARLO

P

CAPPAROTTO ADELINO

A

Presenti n. 4 - Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE SARTORI ADA.
Il Presidente sig. ZANELLA ALBERTO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO - TRIBUTARIA
PREMESSO:
-

-

-

che con deliberazione consiliare n. 2 di reg. del 11/01/1991, esecutiva, è stato approvato il “Regolamento
generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici a persone ed enti pubblici e privati”, ai sensi dell’art. 12 della Legge 07/08/1990. n. 241;
che tra le provvidenze in materia di assistenza sociale è prevista l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare
disciplinata dall’art. 10 del Regolamento comunale citato;
che l’Amministrazione Comunale, a fronte di alcune richieste di assistenza domiciliare a favore di persone
anziane e/o inabili, ha già in passato istituito il servizio allo scopo:
a) di favorire la permanenza nella propria abitazione di persone che in tutto o in parte abbiano perduto
l’autosufficienza, o che presentino rischi di emarginazione sociale;
b) di promuovere, anche tramite interventi di assistenza di base, la riattivazione della persona inabile e, in ogni
caso, di favorire il recupero delle sue capacità, secondo programmi di lavoro coordinati ed integrati con gli
interventi dei servizi sociosanitari del territorio;
che con deliberazione giuntale n. 2 di reg. del 07/01/2010, esecutiva, è stata affidata la prestazione del servizio
di assistenza domiciliare alla Cooperativa “L’ALBA” di Noventa Vicentina dal 01/01/2009 al 31/12/2010;
che la suddetta cooperativa ha garantito una gestione ed organizzazione del servizio di livello ottimale,
ottenendo soddisfacenti risultati nell’espletamento del servizio stesso;

VALUTATA l’opportunità di dare continuità agli interventi assistenziali in questione e di salvaguardare il rapporto
relazionale empatico operatore-utente, visto che la Cooperativa “L’ALBA” ha operato nel comune anche negli anni
precedenti al 2010;
VISTA la nota della sunnominata Cooperativa “L’ALBA”, in atti prot. gen. n. 5372 del 22/12/2010, che si è dichiarata
disponibile a fornire la prestazione in oggetto al prezzo orario di € 16,61, IVA 4% compresa, prezzo ritenuto congruo
da questa Amministrazione;
VISTI l’art. 4, lettera q) e l’art. 6, comma 2^ del vigente regolamento comunale per le forniture di beni e servizi da
eseguirsi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 di reg. del 18/09/2008, esecutiva ai
sensi di legge;
VISTO l’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163 del 12/04/2006 del codice dei contratti parte finale che testualmente
recita: “Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile
del Procedimento”;
RITENUTO conveniente per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dai sopra richiamati art. 125, comma 11 del
D.L.vo n. 163/2006, art. 4, lettera q ed art. 6, comma 2, del regolamento per le forniture di beni e servizi da eseguirsi
in economia, autorizzare l’affidamento diretto della prestazione del servizio in oggetto alla Cooperativa “L’ALBA”, alle
condizioni offerte nella citata nota prot. gen. n. 5372/2010;
VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 21/11/1991, successivamente
modificato con deliberazione consiliare n. 44 del 28/09/1999 e n. 28 del 24/09/2007, esecutive;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO il Decreto Sindacale n. 583 di reg. del 29/05/2010, con il quale è stato attribuito alla rag. Pistore Laura,
istruttore direttivo cat. D1/D4 l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativo-Tributaria;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Responsabile dell’Area AmministrativoTributaria e dell’Area Servizi Finanziari, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267 del
18/08/2000.
propone alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:
1. Di autorizzare l’affidamento della prestazione del servizio di assistenza domiciliare del Comune di San Germano
dei Berici alla Cooperativa Sociale “L’ALBA” (P. IVA e R.I. 01719120246), con sede in via della Cooperazione, 57 – 36025 Noventa Vicentina, al prezzo orario di € 15,98 oltre IVA 4% e così per complessivi € 16,61;

2. Di dare atto che la durata dell’appalto di cui al precedente punto 2) sarà di anni 1, a far data dal 1 gennaio 2011;
3. Di dare atto che la relativa spesa complessiva presunta per il corrente anno ammonta a € 4.373,00;
4. Di dare atto che la somma di cui al punto 4) troverà idoneo stanziamento al cap. 1872 voce “Spese gestione
assistenza domiciliare” del redigendo bilancio di previsione 2011;
5. Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativo-Tributaria ad assumere tutti i provvedimenti per dare
esecuzione alla presente deliberazione, compresa la verifica dei requisiti del soggetto richiedente il servizio in
questione, sulla base dei criteri socio economici stabiliti dall’art. 10 del vigente regolamento generale per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone
ed enti pubblici e privati;
6. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lvo
18/08/2000, n. 267.
Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

AREA INTERESSATA
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

IL RESPONSABILE
F.to PISTORE LAURA

AREA FINANZIARIA
VISTO: Parere favorevole per la regolarità contabile

IL RESPONSABILE
F.to BELLINI GIANNA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000 “ Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Con votazione favorevole risultata unanime, effettuata per alzata di mano:

DELIBERA
1)

Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

2)

Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D. L.vo
n. 267 del 18/08/2000.

--=oOo=-In ragione dell'urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L.gs n. 267 del 18/08/ 2000.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ZANELLA ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SARTORI ADA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che il presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi
la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18
agosto 2000. Registro pubblicazioni n° 11
San Germano dei Berici, lì 08-02-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SARTORI ADA

________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio che la presente deliberazione, per il decorso termine
di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, è divenuta esecutiva in
data 19-02-2011
San Germano dei Berici, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
SARTORI ADA

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo.
San Germano dei Berici, lì 08-02-2011
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Menegolo Marco

