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Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROBECCO
D'OGLIO E LA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ROBECCO
D'OGLIO ONLUS PER LA
FORNITURA
DI
INTERVENTI
ASSISTENZIALI DOMICILIARI A FAVORE DI ANZIANI, DI
DISABILI
E
DI PERSONE FRAGILI - PERIODO 01.01.2017 /
31.12.2017.

L’anno duemilasedici addi diciassette del mese di dicembre alle ore 10.00 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:
PIPPERI DR.MARCO ROMEO
ZAMBONI MICHELE
DAVIDE GUINDANI

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Concetta Sicolo il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr.Marco Romeo Pipperi in qualità
di Sindaco ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta alla
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- il fenomeno del progressivo invecchiamento della popolazione caratterizza ormai anche
da tempo il Comune di Robecco D’Oglio. L’incremento quantitativo degli anziani negli
ultimi decenni è stato significativo;
- aumentano, quindi, i casi di anziani che vivono soli e che non sempre godono di
autonomia funzionale nello svolgimento delle comuni attività quotidiane;
- da quanto detto, emerge come la complessità del fenomeno dell’invecchiamento
necessiti di una valutazione globale del problema, anche attraverso il coinvolgimento di
altre istituzioni ed enti.
CONSIDERATO che a Robecco D’Oglio opera la Fondazione “ Casa di Riposo di
Robecco D’Oglio” che ormai da diversi anni collabora con i servizi sociali di questo
comune.
RICORDATO che detta collaborazione si estrinseca nel garantire agli anziani e ai disabili il
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e della preparazione dei pasti a domicilio.
DATO ATTO del riscontro positivo dell’utenza in termini di qualità del servizio offerto
nell’anno 2015, e rilevata la necessità di proseguire gli interventi di assistenza domiciliare
e servizio pasti a domicilio per i cittadini anziani e disabili;
VISTA la disponibilità della Fondazione “ Casa di Riposo di Robecco D’Oglio” a
proseguire nella fattiva collaborazione per la gestione dei servizi ora citati, per il periodo 1°
gennaio 2017 – 31 dicembre 2017.
VISTO l’articolo 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012 (convertito in L. n. 135/2012) il quale
consente affidamenti diretti di servizi ad enti ed associazioni operanti nei settori socio
assistenziali.
RITENUTO di rinnovare la Convezione per tra il Comune di Robecco D’Oglio e la
Fondazione “ Casa di Riposo di Robecco D’Oglio” per la gestione del servizio SAD e
preparazione pasti per il periodo 1° gennaio 2017– 31 dicembre 2017 ad un costo orario
di € 18,00= per il Servizio SAD ed € 5,50 per la preparazione di un pasto, come indicato
nell’articolo n. 14 della Convenzione allegata.
VISTA la proposta di Convenzione per la gestione del servizio SAD e pasti a domicilio,
che ivi allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
VISTO il D.M. 28 ottobre 2015 che fissano al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione
del bilancio triennio 2016-2018.
AVUTO il parere di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del servizio ai sensi
dell’art.49 del D. Lgs.vo 267/2000;
AVUTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’ufficio di
Ragioneria ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo 267/2000;

VISTO l’art.48 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’art.25 dello Statuto comunale dell’Ente;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, la Convezione fra il Comune di
Robecco D’Oglio e la Fondazione “Casa di Riposo di Robecco D’Oglio” per la gestione
del servizio SAD e Servizio preparazione pasti a domicilio – periodo 1° gennaio 201731.12.2017+ che si allega al presente atto per formarne parte integrante;
2. DI AUTORIZZARE il responsabile del servizio alla sottoscrizione della convenzione e
all’assunzione dell’impegno di spesa.
3. DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari secondo
l’art.125, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere,
Con separata ed unanime votazione,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 4° comma – del
D.Lgs.vo 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dr.Marco Romeo Pipperi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Concetta Sicolo

__________________________

__________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n° 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi e, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.vo n.267/2000, viene trasmessa in elenco
ai Capigruppo Consiliari;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Concetta Sicolo
Robecco d’Oglio, lì ......23.01.2017.....................
_________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
23.01.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Concetta Sicolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
il ........................................, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 -comma 3°del D.Lgs.vo 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Robecco d’Oglio, lì ............................

___________________________

