
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

31/03/2016

Atto di indirizzo in merito alla gestione del Centro Sociale "Madre Teresa di Calcutta"

Presente

31

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno TRENTUNO, del mese di MARZO, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 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 PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del  31.3.2016

Oggetto:  Atto  di  indirizzo  in  ordine  alla  gestione  del  Centro  Sociale
"Madre Teresa di Calcutta"

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione 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 la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 31.3.2016

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Atto di indirizzo in merito alla gestione del Centro Sociale "Madre Teresa di Calcutta"", nel
testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  31  in  data  21.3.2013  e
conseguente determinazione del Responsabile del Servizio n. 176 in data 30.3.2013  con le quali
si provvedeva all'ffidamento alla Cooperativa Sociale La Linea dell'Arco di Lecco (ora Cooperativa
Sineresi  di  Lecco) per la gestione del Centro Sociale "Madre Teresa di Calcutta" cper il  periodo
da aprile 2013 al 31.3.2016 (Contratto n. 1754 di rep. in data30.5.2013 registrato a Lecco) ;

CONSIDERATO che l'esternalizzazione della  gestione del Centro Sociale, in ottemperanza
alla  volontà  del  Consiglio  Comunale  espressa  con atto n.  12  del  25.2.1997,  non disponendo  il
Comune  di  personale  specializzato,  ha  consentito un proficuo radicamento  sociale  del  Centro,
con il coinvolgimento di una utenza plurigenerazionale;

RITENUTO  di  emanare  pertanto apposito atto di  indirizzo al  Responsabile  del  Servizio  
Assistenza per valutare la possibilità di provvedere all 'affidamento del servizio di cui sopra nella
forma  della  concessione  di  servizio  con  invito  a  Cooperative  Sociali  ,  nell'ambito  di  quanto
disposto dall'art. 5 della Legge  n.  381/1991,  trattandosi  di  garantire  un servizio  polifunzionale,
comprensivo  di  attività  per  anziani,  gestione  della  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,
gestione  delle  sale  a  disposizione  del  pubblico,  organizzazione  di  attività  per giovani,  adulti  e
famiglie;  

DATO  ATTO  che   si  rileva  l'opportunità  ,  anche  al  fine  di  garantire  la  continuità  del
servizio di gestione del Centro di Aggregazione degli  Anziani, sino alla pausa estiva di richiedere
una  proroga  del  servizio  affidato  alla  Cooperativa  Sineresi,  alle  medesime  condizioni  del
contratto in scadenza; 

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  emanare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  apposito  atto  di  indirizzo  al  
Responsabile del Servizio Assistenza:

-   per  provvedere  all'affidamento  in  concessione,  mediante  invito  a  Cooperative  Sociali  
nell'ambito di quanto disposto dall'art. 5 della Legge n. 381/1991,  del servizio di gestione  del
Centro Sociale "Madre Teresa di Calcutta", a far data dal mese di settembre 2016;

- per prorogare, ove possibile,   il  servizio in atto con la   Cooperativa  Sociale  "Sineresi  "  di
Lecco sino alal pausa estiva, anche al fine di garantire la continuità del servizio di gestione del
Centro di Aggregazione degli Anziani, alle medesime condizioni del contratto in scadenza;

  Il Sindaco
Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________08/04/2016

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 08/04/2016 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
VITONE MARISA

F.TO
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