
 

 

COPIA 

 

 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

DELIBERAZIONE N. 33 

 

in data: 21.11.2017 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

OGGETTO: REVOCA  CONVENZIONE  TRA  I  COMUNI DI CASTEL SAN 
GIOVANNI, BORGONOVO  V.  T.,  ROTTOFRENO, ZIANO 
PIACENTINO E L'UNIONE DEI  COMUNI  VALLE  DEL  TIDONE  PER  
LA  GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA   DI   UN  SERVIZIO  
FINALIZZATO  A  POTENZIARE E QUALIFICARE  IL  SISTEMA DI 
ACCESSO E DI PRESA IN CARICO DI PERSONE    IN   SITUAZIONE   
DI   NON   AUTOSUFFICIENZA, DI DISABILITA' E/O FRAGILITA' E 
SVANTAGGIO.      

 

             L’anno duemiladiciassette addi ventuno del mese di novembre alle ore 
20.30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei 
tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 

1 - GHILARDELLI dott. 

MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  

3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  

4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  

5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     

6 - CIVARDI MARINELLA Assente     

7 - GAZZOLA CORINNE Presente     

       Totale presenti  10  

      Totale assenti     1 

 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Sindaco: “Si procede alla revoca della convenzione per la gestione dei 
disabili e fragili con il Comune di Castel San Giovanni e successiva stipula 
del contratto con ASP Azalea per la gestione delegata dei servizi per i minori 
in scadenza il 31/12/2017. In questo nuovo contratto, a valere dal 2018, il 
servizio per i disabili e i fragili verrà ricompreso insieme alla delega per la 
gestione dei minori e quindi si otterrà un risparmio in termini economici e dal 
punto di vista organizzativo, in quanto un solo Ente si occuperà di entrambi i 
servizi”. 
 
Consigliere Silva: “Sul sociale non dobbiamo guardare al risparmio. Stiamo 
parlando di persone svantaggiate che hanno bisogno del massimo 
dell’attenzione. Mi sembra che venga a mancare un’assistente sociale in 
Comune. Non so se la cosa può funzionare pertanto mi astengo”. 
 
Sindaco: Ribadisce che il servizio non verrà cambiato in nulla. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 
17/01/2013, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione 
convenzione tra i Comuni di Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone, 
Rottofreno, Ziano Piacentino e l’Unione dei Comuni Valle del Tidone per la 
gestione in forma associata di un servizio finalizzato a potenziare e 
qualificare il sistema di accesso e di presa in carico di persone in situazione 
di non autosufficienza, di disabilità e/o di fragilità e svantaggio”; 
 
VISTO l’art. 8 (modalità di recesso) della convenzione suindicata che 
prevede che i Comuni hanno la facoltà di recedere con un preavviso di 
almeno sessanta giorni e che il recesso anticipato della convenzione è 
manifestato con apposita deliberazione consiliare; 
 
VISTO altresì l’art. 10 della convenzione che indica che gli Enti stipulanti 
concordano di fissare la durata in anni uno, a partire dal 1° gennaio 2013 ed, 
in accordo tra i sottoscrittori, la convenzione sarà automaticamente 
rinnovata, salvo disdetta anche di una sola delle parti, da comunicare con 
preavviso di almeno tre mesi e salvo l’adesione di eventuali altri Comuni 
interessati; 
 
VISTA la nota prot. n. 1365 trasmessa al Comune di Castel San Giovanni in 
data 18/05/2017 con oggetto: “Disdetta convenzione per la gestione 
associata di un servizio finalizzata a potenziare e qualificare il sistema di 
accesso e di presa in carico di persone in situazione di non autosufficienza, 
disabilità e/o fragilità e svantaggio”, con la quale l’Amministrazione Comunale 
comunicava la revoca dal servizio in oggetto in scadenza in data 31/12/2017; 
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VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 
18/08/2000; 
 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
presenti n. 10 
votanti n. 10 
favorevoli n. 9 
contrari n. 0 
astenuti n. 1 (Silva) 
 

DELIBERA 
 

1. DI REVOCARE la convenzione tra i Comuni di Castel San Giovanni, 
Borgonovo Val Tidone, Rottofreno, Ziano Piacentino e l’Unione dei 
Comuni Valle del Tidone per la gestione in forma associata di un 
servizio finalizzato a potenziare e qualificare il sistema di accesso e di 
presa in carico  di persone in situazione di non autosufficienza, di 
disabilità e/o fragilità e svantaggio con scadenza in data 31/12/2017. 

 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ATTESA l’urgenza, 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
presenti n. 10 
votanti n. 10 
favorevoli n. 9  
contrari n. 0 
astenuti n. 1 (Silva) 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di C.C. N. 33 del 21/11/2017 
 

 
OGGETTO: REVOCA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UN 
SERVIZIO FINALIZZATA A POTENZIARE E QUALIFICARE IL SISTEMA DI ACCESSO E 
DI PRESA IN CARICO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA, 
DISABILITA’ E/O FRAGILITA’ E SVANTAGGIO. 
 
 

 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 15/11/2017 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

_______________________ 
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Delibera di C.C. n. 33 del 21.11.2017 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 

Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 

 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 

  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                F.to dott. Giovanni De Feo 

 
________________________ 

 


