COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 31 in data 24/03/2021
OGGETTO:

Approvazione contratto di servizio con l’Azienda Sociale del Cremonese
A.S.C. – Validità anno 2021

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di Marzo alle ore 10,30 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 Segretario Comunale Generale Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi, 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.

OGGETTO:

Approvazione contratto di servizio con l’Azienda Sociale del
Cremonese A.S.C. – Validità anno 2021
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la Legge 328/2000 stabilisce che ai Comuni compete la programmazione e la realizzazione del
Sistema locale di interventi e servizi;
- i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a
livello locale e concorrono alla programmazione regionale, adottando sul piano territoriale gli
assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
- le Regioni determinano Ambiti Territoriali, modalità e strumenti per la gestione unitaria del
Sistema locale dei servizi a rete (art 8) e i Comuni, associati negli Ambiti Territoriali, approvano
il Piano di Zona;
- il Piano di Zona è lo strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni, con il consenso degli
altri soggetti attivi nella programmazione, possono disegnare il sistema integrato di interventi e
servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, alle risorse da attivare ed
all’organizzazione dei servizi;
Evidenziato che l’art. 14 dell’Accordo di programma individua nel Contratto di servizio lo
strumento attraverso il quale si definiscono gli obiettivi gestionali;
Considerato che l’Assemblea dei Soci del Distretto di Cremona ha approvato, nella seduta del
26/02/2021 il nuovo Contratto di servizio per l’anno 2021;
Vista la nota dell’Azienda Sociale del Cremonese prot. n. 1328 del 01/03/2021 di richiesta ai
Comuni di procedere all’approvazione del contratto in oggetto;
Visto lo schema di Contratto di servizio allegato al presente atto sotto la lettera “A”, che si ritiene di
approvare;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizi ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, allegati al presente atto
sotto la lettera “B”;
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Ad unanimità dei presenti;
DELIBERA
1. di approvare, per quanto in premessa, l’allegato schema di contratto di servizio tra il Comune e
l’Azienda Sociale del Cremonese;
2. di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti
all'assunzione del presente atto;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Allegato “B” alla Delibera di G.C. n. 31 del 24/03/2021

FOGLIO PARERI
(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000)

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'AZIENDA
SOCIALE DEL CREMONESE A.S.C. - VALIDITÀ ANNO 2021

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Pietro Fernando Puzzi
Comune di San Bassano, 24/03/2021

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Fernando Puzzi
Comune di San Bassano, 24/03/2021

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
Francesco Monfredini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

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, 16/04/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
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 divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4
comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 24/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
Dr. Pietro Fernando Puzzi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.

