
 
 
 
 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  118  del Registro in data  05/12/2012 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE A 
PROGETTO 5 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 

L’anno  duemiladodici, il giorno  cinque, del mese di  dicembre, alle ore  11.00,  nella  sede 

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

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO 
X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

BONARINI MASSIMO- 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 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15 febbraio 2012 è stato approvato il 
regolamento del Sistema Integrato dei Servizi Sociali; 
 
CONSIDERATO che tra le provvidenze in materia di assistenza sociale è prevista l’erogazione di 
assistenza domiciliare disciplinata dall’art. 10 del Regolamento sopra citato; 
 
VISTO 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 socio sanitari del territorio; 
 
ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 28.12.2011 , il servizio di assistenza 
domiciliare di base è stato affidato alla Progetto 5 Società Cooperativa Sociale ONLUS  e che il servizio è 
stato eseguito in maniera ottimale con applicazione di prezzi congrui; 
 
DATO ATTO che detta Associazione ha comunicato di essere disponibile a svolgere il servizio di 
assistenza domiciliare di base (SAD) per il Comune di Castiglion Fibocchi al prezzo di €. 19,28 ( Esclusa 
IVA al 4%) a partire dal 01.01.2013 al 31.12.2013; 

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; 

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 ai ventimila euro è consentito l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento”; 

VISTA l’allegato schema di convenzione all’atto; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

 

1. Di autorizzare l’affidamento per la prestazione del servizio di assistenza domiciliare  di base del 
Comune di Castiglion Fibocchi alla Progetto 5 Società Cooperativa Sociale ONLUS – Piazza 
Andromeda 20/A 52100 Arezzo – P. iva 01155650516;  

2. Di approvare lo schema di convenzione allegato; 
3. Di definire come segue le clausole principali dell’affidamento: 

a) Durata:  dal 01.01.2013 al 31.12.2013 ( con possibilità di proroga per mesi 12) 
b) Patti e condizioni: costo orario 19.28 (esclusa iva al 4%) 

4. Di dare atto che la relativa spesa complessiva  per l’esercizio finanziario 2013 ammonta a € 
5.552,64 (esclusa iva al 4%) per n. 288 ore di assistenza domiciliare; 



 
5. Di demandare agli uffici competenti l’adozione degli atti necessari a dare attuazione al presente 

provvedimento;  
6. 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  ______; 
 
 
 


