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Deliberazione di G . C. n. 137 seduta del 28/08/2013
OGGETTO:
PRESA D’ATTO DELL’ESITO DI GARA DEL COMUNE DI ALBINO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AI BAMBINI
DISABILI NEI NIDI, SCUOLE D’INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE
DELL’OBBLIGO DI SECONDO GRADO RESIDENTI NELL’AMBITO
TERRITORIALE
VALLE SERIANA PER IL TRIENNIO 01.09.2013 – 31.08.2016, RINNOVABILE PER
IL TRIENNIO SUCCESSIVO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di agosto, alle ore 17.30, in CASNIGO, in
una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
Cognome e Nome

GIACOMO AIAZZI
BERNARDI GIOVAN BATTISTA
IMBERTI SIMONA
MIGNANI FRANCESCO

Carica

Pres.

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE /
VICE SINDACO
ASSESSORE

Ass.

X
X
X

Totale

3

X
1

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Signora MUCI DR.SSA SIMONETTA la
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIACOMO AIAZZI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di G.C. n. 137 del 28.08.2013 )
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELL’ESITO DI GARA DEL COMUNE DI ALBINO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AI BAMBINI DISABILI NEI NIDI, SCUOLE D’INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI NELLE
SCUOLE DELL’OBBLIGO DI SECONDO GRADO RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE VALLE SERIANA PER IL TRIENNIO
01.09.2013 – 31.08.2016, RINNOVABILE PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO.

PARERI PREVENTIVI

SETTORE DEMOGRAFICO E SOCIO-CULTURALE: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs.
n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole perché conforme
alla normativa tecnica che regola la materia.
IL RESPONSABILE
f.to: Ravelli geom. Agnese Barbara

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera di C.C. n° 10 del 12.04.2012 concernente la ratifica dell’accordo di programma per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nell’ambito territoriale valle Seriana e del piano di
zona ex legge 328/2000 – triennio 2012/2014;
ACCERTATO che con il predetto accordo di programma il Comune di Albino ha assunto il ruolo di Ente Capofila
per porre in essere le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi del Piano di Zona;
CONSIDERATO che il Comune di Casnigo deve provvedere all’assistenza degli alunni e studenti portatori di
handicap residenti a Casnigo, che per l’anno scolastico risultano essere in numero di 2;
VISTI:
- il capitolato speciale per l’affidamento con procedura aperta della gestione del servizio di assistenza socioeducativa ai bambini disabili nei nidi, nelle scuole dell'infanzia e agli alunni disabili nelle scuole dell’obbligo e
secondarie di secondo grado residenti nell’ambito territoriale Valle Seriana per il triennio 01/09/2013 – 31/08/2016,
rinnovabile per il triennio successivo, predisposto dal Comune di Albino ed approvato con deliberazione di G.C. n°
34 del 18.02.2013;
- gli atti relativi alla procedura di gara indetta dal Comune di Albino, compreso i verbali di gara in data 08.05.2013,
13.05.2013, 29.05.2013;
- la determinazione del Responsabile dell’area 2 Servizi alla persona, Servizio Socio assistenziale del comune di
Albino, n° 456 del 23.07.2013, di aggiudicazione in via definitiva all’ A.T.I formata dalla Coop. " LA FENICE
Cooperativa Sociale - Onlus "con “SER.EN.A Cooperativa Sociale” del servizio di assistenza socio educativa ai
bambini disabili nei nidi, nelle scuole dell'infanzia e agli alunni della scuola dell’obbligo e secondarie di secondo
grado residenti nell’ambito territoriale Valle Seriana per il triennio 01/09/2013 – 31/08/2016, rinnovabile per il
triennio successivo;
RITENUTO di prendere atto di e di approvare gli atti sopraindicati incaricando il Responsabile del Servizio per
l’impegno di spesa relativo alle esigenze del Comune di Casnigo, e la sottoscrizione del relativo contratto con
l’A.T.I. aggiudicataria del Servizio;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel
presente atto;
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di prendere atto di e di approvare gli atti posti in essere dal Comune di Albino, relativi all’affidamento con
procedura aperta della gestione del servizio di assistenza socio-educativa ai bambini disabili nei nidi, nelle
scuole dell'infanzia e agli alunni disabili nelle scuole dell’obbligo e secondarie di secondo grado residenti
nell’ambito territoriale Valle Seriana per il triennio 01/09/2013 – 31/08/2016, rinnovabile per il triennio
successivo;
3) Di incaricare il Responsabile del Servizio per l’impegno di spesa relativo alle esigenze del Comune di
Casnigo, sottoscrivendo il relativo contratto con l’A.T.I. aggiudicataria del Servizio;
4) Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n.
267/2000, con separata unanime votazione, espressa per alzata di mano.
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Letto, approvato e sottoscritto

(COPIA)
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: BERNARDI GIOVAN BATTISTA
IL PRESIDENTE
F.to: GIACOMO AIAZZI

○
○
○

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MUCI DR.SSA SIMONETTA

In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato della
pubblicazione provveda all’affissione, in copia, del presente atto, all’albo pretorio comunale per 15
giorni consecutivi, dal 6/09/2013 a tutto il 21/09/2013
In esecuzione all’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente all’affissione, lo stesso venga
trasmesso, a cura dell’Ufficio Segreteria, in elenco ai capigruppo consiliari
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione diverrà esecutiva, e precisamente il 16/09/2013

Casnigo, lì 6/09/2013
Il Responsabile
del Settore Amministrativo - Finanziario
F.to: MUCI DR.SSA SIMONETTA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.
Casnigo, lì 6/09/2013
Il Responsabile del Settore Amministrativo - Finanziario
(MUCI DR.SSA SIMONETTA)

Barrare la casella se ricorre il caso

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

