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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 17/02/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/02/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 595

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 1 del 19/01/2012
OGGETTO: PROROGA AL 30.06.2012 CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'AZIENDA
SOCIALE DEL CREMONESE A.S.C..

L'anno duemiladodici, addì diciannove del mese di gennaio alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 5 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: PROROGA AL 30.06.2012 CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'AZIENDA
SOCIALE DEL CREMONESE A.S.C..

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESE le competenze attribuite dalla normativa nazionale e regionale ai Comuni in materia di
servizi sociali e di servizi alla persona;

PREMESSO che i 47 Comuni dell’Ambito Territoriale per il piano sociale di zona di Cremona, fra i
quali il Comune di Grontardo, hanno costituito, - ai sensi degli articoli 31 e 114 del D. Lgs 18
agosto 2000 n. 267, con atto del 28 febbraio 2008, registrato a Cremona in data 6 marzo 2009 al n.
39-, l’Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale del Cremonese, da indicarsi anche come
“Azienda Sociale del Cremonese” per l’esercizio di funzioni socio-assistenziali, sociosanitarie
integrate e più in generale per la gestione integrata dei servizi alla persona ed alla famiglia e dei
relativi servizi ed attività negli ambiti territoriali di competenza;

RICORDATO che:
• l’Azienda Sociale si configura come Azienda speciale consortile e, come previsto dal citato
art.114 del D. Lgs 267/2000, è ente strumentale degli enti locali dotato di personalità giuridica, di
autonomia imprenditoriale e di proprio statuto adottato dal consigli comunali degli enti locali
consorziati;
• I servizi istituzionali facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la
popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle
fasce deboli della cittadinanza, ed in particolare, seppur in modo indicativo, a favore di: a. Anziani;
b. Adulti in difficoltà; c. Disabili;d. Minori – Famiglia;

RICORDATO altresì che l’Azienda Sociale Cremonese, sulla base dell’art. 19 dell’atto costitutivo,
ha in gestione alcuni servizi su base distrettuale, quali il servizio di inserimento lavorativo, la Tutela
dei Minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, la gestione della lista di attesa per
l’ingresso in R.S.A. e le funzioni di autorizzazione, sospensione, revoca ed accreditamento delle
strutture socio – assistenziali;

ATTESO:
• che l’Azienda Speciale per sua natura ex art. 114 del TUEL non ha scopo di lucro, ma informa la
sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità avendo l’obbligo del pareggio di bilancio
da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti derivanti dagli
Enti che la hanno costituita;

• che nello Statuto dell’Azienda non si ravvisa la possibilità che la stessa svolga attività di
preminente rilevanza economica, ma sia stata creata per svolgere attività di significativa rilevanza
sociale (funzioni socio-assistenziali e funzioni socio-sanitarie integrate);
• che l’affidamento di tali servizi risponde all’esigenza di garantire diffusamente nel territorio dei
Comuni consociati un elevato standard qualitativo con un controllo di gestione unitario in termini di
qualità dei servizi erogati nei confronti dei cittadini utenti con una verifica sulla gestione e
razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie a disposizione;
• che la finalità di cui al punto precedente non sarebbe ugualmente perseguibile dai singoli Comuni
unitariamente presi;

VISTI:
- l’art. 17 del citato atto costitutivo che, al comma 1°, indica che i rapporti tra l’Azienda e i singoli
Enti Locali consorziati saranno regolati attraverso contratti di servizio quale atto compreso nel
piano programma, come previsto al 6°comma del citato art. 114 del D. Lgs 267/2000;
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- il comma 2, punto VII, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Azienda Sociale del Cremonese ove si
indica che l’assemblea “ approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, … i contratti di
servizio con gli Enti aderenti;
- che il contratto di servizio è lo strumento per la disciplina dei rapporti fra l’Azienda e i Comuni
medesimi nonché tra la stessa e gli Enti che entreranno a parteciparvi.

VERIFICATO che questo Comune, con atto della Giunta Comunale n. 50 del 04.06.2009 ha
approvato il contratto di servizio, come approvato dall’Assemblea dei Comuni Soci nella seduta del
28 maggio 2009, con scadenza 31 dicembre 2011;

VISTA la nota dell’Azienda Sociale del Cremonese con cui si comunica che il Consiglio di
Amministrazione ritiene indispensabile una proroga di sei mesi dell’efficacia del contratto di
servizio;

ATTESA l’opportuna necessità di prorogare l’efficacia del contratto di servizio al 30 giugno 2012,
considerata la fase di costruzione della nuova programmazione sociale e le problematiche relative
alla evoluzione normativa;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di prorogare al 30 giugno 2012 il contratto di servizio tra il Comune e l’Azienda Sociale del
Cremonese, Azienda Speciale Consortile, per le motivazioni espresse in premessa, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di demandare al Responsabile del Servizio l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti
all'assunzione del presente atto.
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