
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

14/03/2013

Adesione accordo con il Comune di Lecco per bando coprogettazione di servizi ed interventi
sociali affidabili all'Ambito distrettuale di Lecco fino al 12.04.2015 dai Comuni aderenti al
vigente Accordo di Programma quadriennale stipulato in data 13.4.2011 o da soggetti
pubblici appartenenti ad altri distretti.

Presente

23

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno QUATTORDICI, del mese di MARZO, alle ore 20.00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SBONACINA UMBERTO PRIMO SINDACO1

SANZANI BRUNO VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCOLOMBO ANASTASIO ASSESSORE4

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE5

SCOLOMBO LUIGINO ASSESSORE6

SCATTANEO LIVIO ASSESSORE7

S = Presenti n. N = Assenti n.7 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIM

Assiste alla seduta il Segretario Comunale LOCATELLI CLAUDIO
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14.3.2013

OGGETTO:  Adesione  accordo  con  il  Comune  di  Lecco  per  bando
coprogettazione  di  servizi  ed  interventi  sociali  affidabili  all'Ambito
distrettuale  di  Lecco  fino  al  12.04.2015  dai  Comuni  aderenti  al  vigente
Accordo di Programma quadriennale stipulato in data 13.4.2011 o da soggetti
pubblici 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n.  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 14.3.2013

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
"Adesione  accordo con il Comune  di Lecco per bando coprogettazione  di  servizi  ed interventi
sociali  affidabili  all'Ambito  distrettuale  di  Lecco  fino  al  12.04.2015  dai  Comuni  aderenti  al
vigente  Accordo di Programma quadriennale  stipulato in data 13.4.2011 o  da  soggetti  pubblici
", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  il testo  dell' Accordo  di  programma  tra  i  comuni  dell'Ambito  distrettuale  di  Lecco  per  la
gestione associata di  interventi  e  servizi  volti  alla  realizzazione  del  sistema  integrato  dei  servizi
sociali  in  attuazione  della  legge  n.  328/2000,  approvato  dall' Assemblea  Distrettuale  di Lecco  il 13
aprile  2011  con  scadenza  12  aprile  2015,  a  cui  il  Comune  di  Costa  Masnaga  ha  aderito  con
Deliberazione di Giunta Comunale) n. 56 del 28.4.2012;

Dato atto che l' accordo di programma ha come oggetto:
1. la gestione in forma associata dei Servizi di Ambito
2. l' esercizio in forma associata delle funzioni e attività di programmazione, progettazione e realizzazione

del sistema territoriale dei servizi sociali e  socio  sanitari previsti e  individuati nel Piano  di Zona  dei
servizi sociali integrati (L. n. 328/2000), vale a dire dagli atti di indirizzo approvati dall' Assemblea dei
Sindaci,  dai  progetti  sovra  comunali  relativi  alle  cosiddette  ex-leggi  di  settore  ovvero  da  leggi  e
normative  nazionali  e  regionali,  dei  servizi  associati  e  ogni  altro  servizio/attività/intervento  che  i
Comuni vogliano delegare

3. la gestione in forma associata delle funzioni e attività previste dall' art. 8 comma 1 della l.r. n. 1/2005
e dall' art. 13 della l.r. n. 3/2008 in materia di  accreditamento delle unità d' offerta sociali

4. la  progettazione  e  la  gestione  di ogni altro  servizio,  attività  o  intervento  che  i Comuni aderenti  al  
presente accordo o soggetti pubblici appartenenti ad altri distretti intendano delegare o affidare;

Considerato  che  l' Ambito  ha  sede  presso  il Comune  di  Lecco.  Esso  fa  capo,  amministrativamente  e
gestionalmente, al servizio denominato “Servizi di Ambito”. La sede dei  Servizi di Ambito  è  presso  il 
Comune  di Lecco,  che  assume  la  funzione  di Comune  capofila    al  quale  sono  delegate  dai  Comuni
aderenti le funzioni di gestione sociale, amministrative e contabili comuni, oggetto del presente accordo di
programma;

Considerato  inoltre  che  per  la  progettazione  e  la  gestione  dei  servizi,  attività  ed  interventi  previsti
dall' accordo di programma viene prioritariamente  adottato  lo  strumento  della   coprogettazione  ai sensi
della legge 328/2000 e del DPCM  30.3.2001 (AdP - Art. 3, comma 2)

Dato atto che 
- con determinazione dirigenziale n. 654/2012 il Comune di Lecco ha indetto istruttoria pubblica per la

selezione  dei  soggetti  del  terzo  settore,  operanti  nel  campo  dei  servizi  socio  educativi  e  socio
assistenziali,  per  la  coprogettazione  di  interventi  innovativi  e  sperimentali  e  per  la  gestione,  in
convenzione dei relativi servizi per il periodo dal 01.02.2013 al 31.01.2018;

- detto bando prevede la coprogettazione di servizi ed interventi sociali affidabili all' Ambito distrettuale
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di Lecco  fino  al 12.04.2015  dai Comuni aderenti al vigente  Accordo  di Programma  quadriennale
stipulato in data 13.4.2011 o da soggetti pubblici appartenenti ad altri distretti:

· ambito n. 7 - servizio di assistenza domiciliare per anziani, adulti e famiglie

· ambito n. 8 – servizio di assistenza domiciliare ai minori e incontri protetti

· ambito n. 9 – servizio sociale di base

· ambito  n.  10  -  servizi,  interventi  e  progetti  per  la  promozione  dell' autonomia  tramite  il  lavoro  e
l' housing sociale

· ambito n. 11 – servizio di assistenza educativa agli alunni disabili.

- il bando è stato pubblicato in data 02.10.2012.

- I termini per la presentazione delle proposte-offerte sono scaduti il 22.11.2012 e si è presentato un
unico partecipante; 

- l' apertura  e  la  valutazione  della  proposta  è  avvenuta  il  26.11.2012  da  parte  di  una  commissione
tecnica composta dai direttori dei servizi del settore  politiche  sociali e  da  alcuni referenti esterni in
rappresentanza dell' ASL, dell' Azienda Ospedaliera e del territorio.

- Al termine dei lavori della commissione si è provveduta all' assegnazione provvisoria (determinazione
Dirigenziale n. 959/2012) e quindi definitiva  (determinazione  Dirigenziale  n.  980/2012)  del ruolo  di
soggetto  co-progettante  al  Consorzio  Consolida,  e  si  è  aperta  la  fase  di  coprogettazione  che  è
terminata nel mese di gennaio 2013

- Con  determinazione  Dirigenziale  n.  63  del  31.01.2013  è  stato  quindi  approvato  lo  schema  di
convenzione e la proposta progettuale; il contratto è in fase di stipula.

Come illustrato nell' Assemblea Distrettuale  del 24.01.2013; 

Considerato che il Comune di  Costa Masnaga   gestisce in forma  singola  alcuni dei  servizi di cui agli
ambiti suddetti e, pertanto, ritiene opportuno avvalersi della facoltà di affidare  il servizio di cui all'ambito
n. 8 – servizio di assistenza domiciliare ai minori e incontri protetti con decorrenza dalla data di esecutività
del presente  atto  e  scadenza  12.04.2015  per  un importo  complessivo   per  l'anno  2013  stimato  in  €
2.000,00, nonchè il servizio di cui all'ambito  ambito  n.  11  –  servizio  di assistenza  educativa  agli alunni
disabili.con decorrenza dall'anno 2014 per un importo stimato in € 3.000,00 annui;

· Visto l' art. 7, comma 1 del DPCM 30 marzo 2001;

· Vista la Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008;

· Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 25.02.2011 n. IX/1353;

· Vista la D.d.g. Regione Lombardia 28.12.2011 n. 12884;

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1.-  di aderire, per quanto meglio indicato in premessa, all'accordo  con il Comune  di Lecco  per  bando
coprogettazione di servizi ed interventi sociali affidabili nell'ambito distrettuale di Lecco fino al 12.4.2015
dai Comuni aderenti al vigente  Accordo di Programma quadriennale stipulato in data 13.4.2011;
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2.   di dare  atto  pertanto  che  il Comune  di Costa  Masnaga  intende  affidare   al  Comune  di  Lecco,  il
servizio  di  cui  all'ambito  n.  8  –  servizio  di  assistenza  domiciliare  ai  minori  e  incontri  protetti,  con
decorrenza dalla data di esecutività del presente atto e scadenza 12.04.2015 per un importo complessivo
per  l'anno  2013  stimato  in €  2.000,00,  nonchè  il servizio  di cui all'ambito  ambito  n.  11  –  servizio  di
assistenza  educativa  agli  alunni  disabili.con  decorrenza  dall'anno  2014  per  un  importo  stimato  in  €
3.000,00 annui;  

3.  di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Servizio  Assistenza  provvederà  all' assunzione  della  spesa
complessiva da trasferire al Comune  di Lecco,  relativa  all' attuazione  dei servizi  da  affidare,  nonché  a
trasmettere il presente atto al Comune di Lecco ai fini dell'adesione. 

                                                                L'Assessore ai Servizi Sociali
                                                                                               Bruno Anzani

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 23 del 14/03/2013 - Pagina 5 di 6



IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

LOCATELLI CLAUDIO

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

L'ASSESSORE ANZIANO

CAZZANIGA ANNAF.TO

F.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________20/03/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 20/03/2013 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
LOCATELLI CLAUDIO

F.TO
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