
 

 

 

 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  37 del  10/05/2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO 2022/2023 CON 

AZIENDA SOCIALE CREMONESE.   

 

  

L'anno duemilaventidue, addì  dieci del mese di Maggio alle ore 11,30 nella sala della adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco  Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI:3                  ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Alfredo Zanara,  il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ad oggetto :   APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO 2022/2023 CON AZIENDA 

SOCIALE CREMONESE.   

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

  

Premesso che in data 28 febbraio 2009 i Comuni dell’Ambito Territoriale per il piano sociale di zona di 

Cremona hanno costituito, ai sensi dell’articolo 114 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 l’Azienda Speciale 

Consortile Azienda Sociale del Cremonese, da indicarsi anche come “Azienda Sociale del Cremonese”, 

finalizzata all’esercizio di funzioni sociali, assistenziali, educative, socio-sanitarie integrate e sanitarie e, 

più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona;  

  

Richiamata la deliberazione C.C. n. 7 del 23/01/2009 con cui il Comune di Cappella Cantone ha aderito 

alla costituzione di “Azienda Sociale del Cremonese”, approvando lo Statuto aziendale e la Convenzione 

costitutiva, nella quale si evince che la stessa azienda realizza con la propria azione gli indirizzi ed i programmi 

concordati tra gli enti fondatori;  

  

Evidenziato che Azienda Sociale Cremonese persegue con la propria attività:   

• la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali evitando sovrapposizioni, 

duplicazioni e parcellizzazioni;   

• favorisce le politiche d’integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti consorziati 

per l’ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità;   

• gestisce i finanziamenti messi a disposizione dagli enti consorziati o da enti terzi, per l’attuazione del 

sistema integrato dei servizi sociali;   

• sostiene interventi omogenei relativamente all’offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di 

partecipazione dell’utenza, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso 

definiti dagli Enti Consorziati;   

• sviluppa l’informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli 

utenti e delle loro associazioni in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del 

territorio;  

  

Atteso che Azienda Sociale Cremonese, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita 

la gestione dei servizi in forma diretta (per mezzo della propria struttura organizzativa), attraverso 

acquisto di servizi e prestazioni, tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative, attraverso la 

concessione di servizi a terzi;  

  

Dato atto che per il raggiungimento delle sopra citate finalità, Azienda Sociale Cremonese si attiene agli 

obiettivi specifici e strategici condivisi fra gli enti sottoscrittori del Contratto di servizio, definiti nei Piani 

Programma annuali e nei Piani Di Zona triennali;   

  

Considerato che l’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Cremona ha approvato nella seduta del 

22/03/2022 lo schema di Contratto di servizio 2022/2023, trasmesso ai Comuni con nota prot. 2257 del 

01/04/2022;  

  

Ritenuto di approvare lo schema di contratto di servizio allegato, dando atto altresì che allo stesso è 

allegato il protocollo operativo e la tabella tariffe 2022;  

  

Visti:  



• l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 

ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;  

• l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 

Contabilità ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;  

• il Decreto Legislativo n. 267del 18.08.2000;  

• l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;  

• la proposta presentata dal Responsabile di Area Servizi Sociali;  

  

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;  

  

D E L I B E R A  

  

1. di approvare per quanto in premessa lo schema di contratto di servizio, comprensivo di protocollo 

operativo e tabella tariffe 2022, tra il Comune e l’Azienda Sociale del Cremonese, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

  

2. di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti 

all'assunzione del presente atto;  

  

3. di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 

del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;  

  

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

 
                                                                                                 Allegato alla delibera 

                                                                                                             G.C. n. 37  del 10/05/2022                                           

                                                                                                           Il Vice Segretario Comunale Reggente 

                Dr. Alfredo Zanara  

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 

18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO 2022/2023 CON AZIENDA SOCIALE 

CREMONESE.   

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                 Dr. Alfredo Zanara 

 

Cappella Cantone, li  10/05/2022 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                              Dr. Alfredo Zanara 

Cappella Cantone, lì 10/05/2022 

____________________________________________________________________________________ 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Monfredini Francesco 

   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

   Dr. Alfredo Zanara 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone,  
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                           Dr. Alfredo Zanara  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, 

4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 10/05/2022 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                           Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche 

ed integrazioni.  

 


