COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 5
in data: 27.01.2020
❑

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
CONVENZIONE
CON LA COOPERATIVA
MARTA DI SANNAZZARO DE BURGONDI PER L'EROGAZIONE
DEI SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO IL CDD MELOGRANO
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di gennaio alle ore 17:15 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CERESA Roberto

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Mariano Cingolani il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 5 del 27.01.2020
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO Che alla Cooperativa MARTA SCS ONLUS è stato affidata in concessione la gestione
del CDD “Il Melograno” di proprietà del Comune di Sannazzaro de’ Burgondi;
VISTA la nota (ns. protocollo n. 3651 del 30.12.2019) con cui la Coop. MARTA ha comunicato le
tariffe per l’anno 2020, relative al pagamento della retta di frequenza al CDD “Il Melograno”,
definite dal Comune di Sannazzaro de’ Burgondi con deliberazione di Giunta Comunale n.
104/2019, consistenti in € 38,59 al giorno, oltre all’IVA al 5% per ogni giorno di frequenza, con
riduzione di € 3,00 per ogni giorno di assenza;
CONSIDERATO che il Comune di Ottobiano ha manifestato, anche per l’anno in corso, l’interesse
alla approvazione e sottoscrizione di apposita convenzione, avendo sempre n. 1 utente residente,
inserito presso il CDD “Il Melograno” di Sannazzaro de’ Burgondi, impegnandosi per una
disponibilità pari ad € 4.870,00 annui per l’anno 2020;
RITENUTO di approvare lo schema di convenzione, identico agli scorsi anni, ritenutolo conforme
alle esigenze di cui sopra;
ACQUISITI i pareri di legge;
CON VOTAZIONE unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. DI APPROVARE per l’anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di
convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con la
Coop. MARTA di Comune di Sannazzaro de Burgondi, per l’accesso di n. 1 utente di questo
Comune, al CDD “Melograno”, per una spesa annua di € 4.870,00;
2. DI DEMANDARE alla Responsabile del servizio interessato tutti gli adempimenti
conseguenti e al Sindaco la firma della convenzione di cui sopra;
3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Coop. MARTA per quanto di
competenza.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. N. 267/2000.

CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI
PRESSO IL CDD “IL MELOGRANO” DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI
L’anno duemilaventi (2020), il giorno ……. del mese di ………… in Ottobiano (Pv), presso la sede
del Comune di Ottobiano,
tra
il Comune di Ottobiano (Pv), codice fiscale 83002010185 e Partita iva 00974450181, legalmente
rappresentato da SERAFINO CARNIA, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per
la carica presso la sede del Comune;
e
la “Marta Società Cooperativa Sociale Onlus” (di seguito denominata Marta scs onlus), codice
fiscale e Partita IVA 01341140182 con sede in Sannazzaro de’ Burgondi (Pv) rappresentata pro
tempore da MAURO LUIGI ENRICO QUATELA, nato a Milano il 04-10-1976, domiciliato per
la carica presso la sede dell’ente;
PREMESSO
Che con deliberazione C.C. n. 40 del 31/07/2015 avente ad oggetto “Affidamento in
concessione della gestione del CDD “Il Melograno” di proprietà del Comune di Sannazzaro de’
Burgondi. Atto di Indirizzo” il Consiglio Comunale di Sannazzaro de’ Burgondi ha approvato la
proposta di deliberazione di affidamento del CDD “Il Melograno” attraverso la concessione di
servizi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e smi;
Che con deliberazione della Struttura 4 Servizi alla Persona n.70 del 13/08/2015
sono stati approvati gli atti di gara relativi all’affidamento in concessione della gestione del CDD
“Il Melograno” di proprietà del Comune di Sannazzaro de’ Burgondi, periodo 01/01/2016 –
31/12/2019 più altri quattro anni ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 163/2006 e smi;
Che a conclusione della gara, Marta scs onlus è risultata aggiudicataria e che con
determinazione della Struttura 4 Servizi alla Persona n. 132 del 14/12/2015 del Comune di
Sannazzaro de’ Burgondi si è provveduto ad aggiudicare definitivamente la procedura di cui sopra a
Marta SCS onlus;
Che in data 29/01/2016 tra Marta scs onlus e il Comune di Sannazzaro de’ Burgondi
è stato firmato il Contratto di concessione del servizio CDD “Il Melograno di proprietà comunale
per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2019 più altri quattro anni ai sensi dell’art. 57 D.Lgs. 163/2006 e
smi;
Che con decreto n. 81/DC del 13/04/2016 Regione Lombardia ha provveduto alla
voltura, dal Comune di Sannazzaro de’ Burgondi (PV) a Marta scs onlus, dell’accreditamento del
CDD “Il Melograno” sito in via Nazario Sauro, 22 – codice struttura 328002082;
Che la Sig.ra O.R, nata a Pavia il 16.11.1973 e residente a Ottobiano in via Matteotti
n. 7/12, frequenta il CDD “Il Melograno”;
Che il Comune di Ottobiano, in quanto comune di residenza della Sig.ra O.R,
partecipa al costo delle prestazioni socio-sanitarie rese dal CDD, come previsto dall’art. 8 della
Legge Regionale 3/2008 – Regione Lombardia;
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra rappresentate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 0 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 1 - Oggetto della convenzione
La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Marta scs onlus e il Comune di Ottobiano, in
merito alle prestazioni erogate dal Centro Diurno Disabili “Il Melograno” di Sannazzaro de’
Burgondi, Servizio appartenente alla rete dei servizi socio sanitari per persone disabili disciplinati
dall’art. 8 della L. Reg. 3/2008 – Regione Lombardia.
Art. 2 – Giorni di apertura del servizio
Come previsto dalla DGR. 18334/2004 il CDD “Il Melograno” garantisce un’apertura annuale di
almeno 47 settimane.
Art. 3 - Definizione retta
Per la frequenza al servizio CDD, Marta scs onlus, come prescritto dal Comune di Sannazzaro de’
Burgondi nel Capitolato della procedura di gara per l’affidamento in concessione del CDD citata in
premessa, applica a carico della Sig.ra O. R. (generalità omesse per motivi di privacy) una retta
giornaliera pari a € 38,59 più IVA 5%, ridotta di € 3,00 al giorno in caso di assenza.
Art. 4 - Partecipazione ai costi a carico del comune di residenza
Il Comune di Ottobiano s’impegna a corrispondere a Marta scs, semestralmente, a fronte di
emissione di regolare fattura, l’importo di 2.435,00 pari alla metà della quota di spettanza del
Comune per la retta di frequenza al servizio. I pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della fattura.
Art. 5 – Durata della convenzione
La presente convenzione ha validità dal 01.01.2020 AL 31.12.2020, con possibilità di rinnovo per
ugual periodo alla scadenza.
Art. 6– Controversie
La risoluzione di eventuali controversie che insorgano fra le parti sarà ricercata prioritariamente in
via bonaria. In alternativa, si individua fin d’ora il foro competente di Pavia.
Art. 7 – Registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a norma delle disposizioni
vigenti in materia di importa di registro, con spese a carico del richiedente.
Ottobiano, _______________
Il Sindaco del Comune di Ottobiano
____________________________
(Serafino Carnia)

Il Legale Rappresentante di Marta scs onlus
___________________________
(Mauro Luigi Enrico Quatela)
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Dott. ssa Lucrezia Rapetti
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. ssa Lucrezia Rapetti
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

__________________________

__________________________________

❑

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 28.01.2020
Al 12.02.2020 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

❑

Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

❑

Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 28.01.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
❑

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (07.02.2020) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

❑

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 07.02.2020__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 28.01.2020

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

