
 
 
 
 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  108  del Registro in data  28/12/2011 
 
 

OGGETTO: Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare di Base 

 

L’anno duemilaundici, il giorno  ventotto, del mese di dicembre, alle ore 12.30, nella  sede 

Comunale, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE - SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO - VICE SINDACO 
X  

SISTI FRANCESCO - ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

SCOLARI FEDERICA - ASSESSORE EFFETTIVO 
X  

       
     

Presenti:  4   Assenti:    0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Gianpaolo Dr. Brancati il quale provvede 
alla stesura del presente verbale. 

 
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
Premesso che: 

- in data 28.10.2011 è scaduta e non è stata rinnovata la convenzione con il Comune di Capolona 
per la gestione in forma associata, mediante Ufficio Unico incardinato presso detto Comune, di 
alcuni servizi comunali fra i quali risultano comprese le attività riferibili alle politiche sociali, al diritto 
allo studio e ai servizi culturali; 

- tra le attività prima gestite in forma associata figura anche il servizio di assistenza domiciliare di 
base (SAD); 

- il servizio era stato in precedenza affidato da detto Ufficio Unico, in virtù della sopra citata 
convenzione, alla Cooperativa Sociale Progetto 5 di Arezzo, fino al 28.10.2011; 

Considerato che occorre garantire comunque la continuità del servizio anche in forma non 
associata con il comune di Capolona; 

Vista la L.R. 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale); 

Vista la L.R. 28 dicembre 2009 n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del 
sistema sociale integrato); 

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010 n. 
29/R (Regolamento di attuazione della L.R. 28 dicembre 2009 n. 82 “Accreditamento delle strutture e 
dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”) in vigore dal 25 marzo 2010; 

Vista la L.R. 20 settembre 2010 n. 49 “Modifiche alla L.R. 28 dicembre 2009 n. 82” (Accreditamento 
delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato); 

Vista la L.R. 18 dicembre 2008 n. 66 con la quale è stato istituito il fondo regionale per la non 
autosufficienza, al fine di sostenere ed estendere il sistema pubblico dei servizi sociosanitari integrati 
a favore delle persone non autosufficienti anziane di cui all’art. 53, c. 3 della L.R.T. n. 41/2005; 

Valutato che il servizio svolto fino ad oggi dalla Cooperativa Sociale “Progetto 5” è stato sempre 
eseguito in modo encomiabile con applicazione di prezzi congrui; 

Dato atto che detta Associazione ha comunicato di essere disponibile a continuare a svolgere il 
servizio di assistenza domiciliare di base (SAD) per il Comune di Castiglion Fibocchi al prezzo di euro 
18,93 più IVA al 4% ; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 

Con voti unanimi 



 
 

DELIBERA 

 

- di affidare, per quanto esposto in narrativa e ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del D.Lgs. 
163/2006 e del vigente Regolamento comunale per i lavori, le fornitura ed i servizi in economia 
nonché in base alle normativa nazionale e regionale inerente le associazioni di volontariato, il servizio 
di assistenza domiciliare di base (SAD) a decorrere dal corrente mese di dicembre 2011 alla 
Cooperativa Sociale “Progetto 5” di Arezzo; 
 
- di definire come segue le clausole principali dell’affidamento:  
termine maggio 2012, 
patti e condizioni: costo orario euro 18,93 più IVA 4%; 
 
- di quantificare in euro 3.894,00 la spesa complessiva, incluso IVA, conseguente all’attuazione della 
presente deliberazione; 
 

- di demandare agli uffici competenti l’adozione degli atti necessari a dare attuazione al presente 
provvedimento; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 
267/2000. 

 
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Brancati Dr. Gianpaolo 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ___________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 
124, comma1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal ________________  al ___ ___________; 
- Viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del T.U. N. 267/200), con prot. n. 
__________ del _________________; 
 

Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: ________________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 


