COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 50

in data: 19.12.2013

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

APPROVAZIONE
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA L'ASP AZALEA, TREDICI
COMUNI DEL DISTRETTO DI PONENTE E L'AZIENDA USL DI
PIACENZA DISTRETTO DI PONENTE.

L’anno duemilatredici addi diciannove del mese di dicembre 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
2 - FORNASIER ROSSANA
3 - BADENCHINI PAOLO
4 - BONELLI ALBERTO
5 - CIVARDI MARINELLA
6 - BRAGA ALESSANDRO
7 - FERRARI MARIA LUISA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

8 - ARLENGHI GRAZIANO
9 - GAZZOLA CORINNE
10 - FRANCHINI dott. ENRICO
11 - BERGONZI MARIA TERESA
12 - FERRI GUIDO
13 - SILVA SABRINA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 12
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. 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

Aperta la discussione.
L’Assessore Civardi: “Con questo contratto di servizio rimaniamo nei costi
precedenti; anzi potenzialmente ci potrebbe essere un risparmio in quanto
verrebbero a cessare i costi per l’affitto dei locali dove attualmente è ubicato
il servizio”.
Franchini: “L’iniziativa ci lascia perplessi. Tutto nasce dal fatto che i Comuni
dell’Unione (non legittimamente costituita) della Bassa Val Tidone hanno
deciso di non rinnovare la convenzione con l’AUSL. Ho timore che entrando
nell’ASP AZALEA con questo servizio ci si possa trovare di fronte alla
necessità di ripianare i debiti dell’Azienda. Ci asteniamo”.
Sindaco: “Faccio presente che il Comune di Ziano è socio dell’ASP AZALEA.
Non si cambiano gli operatori che si occupano del servizio. Forniamo un
servizio per gli utenti del nostro territorio e i costi rimarranno invariati”.
Il Segretario puntualizza che vi è una legge regionale che prevede la
gestione di tali servizi attraverso un unico operatore, il debito pregresso
dell’Andreoli viene ripianato dal Comune di Borgonovo; il debito che l’ASP
genera grava sul Comune di Ziano per l’1 per cento, oltre al contratto di
servizio dovrà essere approvato anche il protocollo d’intesa in una prossima
seduta del Consiglio Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale N. 2 del 23/03/2009 avente
ad oggetto: “Approvazione schema di convenzione tra l’Azienda USL di
Piacenza e il Comune di Ziano Piacentino del Distretto di Ponente per la
gestione delegata delle attività e servizi socio assistenziali del Comune
triennio 2009/2011”, esecutiva ai sensi di legge, prorogata negli anni 2012 e
2013 in attesa di definire il nuovo assetto amministrativo locale;
VISTA la richiesta dell’Azienda Usl di Piacenza, Distretto di Ponente che,
nella persona del direttore del Distretto, in data 09/042013 invitava i Comuni
deleganti le competenze socio assistenziali a voler esprimere la propria
decisione circa la futura forma di gestione di tali competenze;
CONSIDERATO che i Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni della
Bassa Valtrebbia e Val Luretta e dell’Unione Valle del Tidone si sono
confrontati tra loro e con ASP Azalea per addivenire alla definizione di una
posizione comune, consapevoli che il sistema dei servizi fino ad ora delegati
all’Ausl non risulterebbe più sostenibile con il ritiro deleghe per il 2014
annunciato dai tre Comuni di CSG, Ziano e Borgonovo;
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RICHIAMATA la propria nota del 15/06/2013 prot. 1481 che, in seguito a
tale confronto e di concerto con gli altri Comuni, il Comune di Ziano
Piacentino ha inviato all’ASP Azalea valutando opportuno il conferimento
della gestione dei servizi socio-assistenziali ad ASP AZALEA, società
pubblica partecipata dai Comuni stessi del Distretto di Ponente, richiedendo
precise garanzie circa il mantenimento del livello qualitativo attuale e il
contenimento dei costi di gestione;
RICORDATO che le funzioni relative all’area Anziani/Adulti in difficoltà sono
gestite direttamente dal Servizio Sociale comunale;
VISTA la lettera di riscontro dell’ASP Azalea del 23/10/2013 n. 2982 che, in
riferimento alla Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 12/09/2013,
conferma la volontà dell’Ente di assumere la gestione dei servizi socio
assistenziali per minori e disabili così come declinati nella bozza di contratto,
impegnandosi a garantire il medesimo livello qualitativo e gli stessi costi a
parità di fattori produttivi;
ESAMINATA la bozza di Contratto di Servizio per la regolamentazione dei
rapporti tra l’ASP AZALEA, i tredici Comuni del Distretto di Ponente e
l’Azienda USL di Piacenza Distretto di Ponente composta da n. 25 articoli,
qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
PRESO ATTO dell’art. 6 del predetto contratto che prevede la durata a far
data dal 01/01/2014 e sino al 31/12/2017;
DATO ATTO che per l’esercizio di tali funzioni, il Comune di Ziano Piacentino
assegnerà adeguate risorse da prevedersi nel Bilancio dell’esercizio 2014,
secondo criteri di riparto definiti in sede di Comitato di Distretto – art. 14
Oneri finanziari;
VISTO il parere tecnico ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
allegato alla presente;
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato:
presenti
votanti
favorevoli
contrari
astenuti

n.12
n.12
n.8
n.0
n.4 (Franchini, Bergonzi, Ferri e Silva)
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DELIBERA
1) di approvare l’unita bozza di Contratto di Servizio – composto di n. 25
articoli – per la regolamentazione dei rapporti tra l’ASP AZALEA, tredici
Comuni del Distretto di Ponente e l’Azienda USL di Piacenza per la
gestione delle funzioni socio-assistenziali di competenza dei Comuni;
2) di provvedere all'
imputazione dell'
importo nel Bilancio di Previsione
dell'
anno 2014, quando sarà correttamente quantificata la cifra dovuta,
quando sarà presentato il Bilancio dell'
ASP AZALEA con la sua
ripartizione ai vari Enti pubblici e quanto e sarà stabilita l'imputazione
al codice di bilancio corretto;
3) di inviare copia della presente deliberazione all’ASP Azalea Azienda
Pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente Corso
Matteotti, 124 – CASTEL SAN GIOVANNI, per opportuna conoscenza.
Successivamente,
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato:
presenti
votanti
favorevoli
contrari
astenuti

n.12
n.12
n.8
n.0
n. 4 (Franchini, Bergonzi, Ferri e Silva)
IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza
Allegato alla delibera di C.C. N. 50 del 19/12/2013
GGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA L’ASP AZALEA, TREDICI
COMUNI DEL DISTRETTO DI PONENTE E L’AZIENDA USL DI PIACENZA
DISTRETTO DI PONENTE.
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 12/12/2013

Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Patrizia Gatti)
_______________________
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Letto, approvato e sottoscritto:

Delibera di C.C. n. 50 del 19.12.2013

IL SINDACO
F.to dott. Manuel Ghilardelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
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°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

fogli , in carta libera per uso

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
________________________
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