Originale

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE per l’anno scolastico precedente (a.s. 2019/2020) il Comune di

CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

Bene Vagienna aveva autorizzato, giusta deliberazione della Giunta Comunale n.
76/2019, la spesa a carico del bilancio comunale per lo svolgimento parziale
dell’assistenza all’autonomia degli alunni diversamente abili;

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18

PRESO ATTO CHE a tutt’ora non è ancora possibile definire da parte
dell’Istituto Comprensivo di Bene Vagienna le ore di assistenza all’autonomia degli
alunni diversamente abili per l’a.s. 2020/2021;

OGGETTO:
INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
RISTRETTA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA DEGLI
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER L’A.S. 2020/2021.

DOVENDO provvedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio
per lo svolgimento dell’assistenza all’autonomia degli alunni diversamente abili per
l’a.s. 2020/2021 per indicative n. 60 ore settimanali con spesa a carico del bilancio
comunale, monte ore che conferma la disponibilità del Comune di Bene Vagienna già

L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di febbraio alle ore quattordici e minuti quindici

accordata per l’anno scolastico precedente;

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle
RITENUTO pertanto di richiedere a società che si occupano della gestione dei

persone dei Signori:

servizi socio-assistenziali/educativi in favore di minori disabili la disponibilità
Cognome e Nome

Presente

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco

No

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco

No

3. BECCARIA Damiano - Assessore

Sì

4. MARENGO Mattia - Assessore

Sì

5. GIACCARDI Flavia - Assessore

Sì

all’affidamento da parte del Comune di Bene Vagienna del servizio di assistenza
all’autonomia degli alunni diversamente abili per l’a.s. 2020/2021;
VISTO il disciplinare di gara, allegato all’originale della presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, con il quale si definiscono le norme per
l’affidamento del servizio di che trattasi;
VISTA la nota in data 20/2/2020, assunta al protocollo comunale n.
01260/2020 con la quale la Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Bene Vagienna ha

Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 2
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

comunicato la piena soddisfazione riscontrata tra gli utenti nello svolgimento del
rapporto contrattuale per il servizio di assistenza alle autonomie reso dalla
Cooperativa Proteo Scs, che sta gestendo tale servizio per l’a.s. 2019/2020;
RITENUTO di allinearsi alle decisioni in materia di rotazione.
- alla Sentenza TAR Friuli n. 166/2018,
- alla Sentenza TAR Cagliari n. 482/2018,
- alla Sentenza TAR Cagliari n. 493/2018,
- alla sentenza del Consiglio di Stato del 13/12/2017 n. 5854,
- alla sentenza del Consiglio di Stato sez. VI del 31/8/2017 n. 4125,
- alla sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 3/4/2018 n. 2079,

- alle linee guida ANAC n. 4 del 26/10/2016 al punto 3.3.2;

Letto, confermato e sottoscritto.

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai

Il Presidente
BECCARIA Damiano

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità tecnicoamministrativa e contabile del presente provvedimento;
CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa;
DELIBERA

PARERI TECNICI
(Art.49 D.Lgs. n. 267 del 18\08\2000 – 1° comma)
UFFICIO SEGRETERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì 26/2/2020
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

01) Di procedere all’indizione della gara per l’affidamento mediante procedura
ristretta del servizio di assistenza all’autonomia da parte del Comune di Bene

Il Segretario Comunale
BURGIO Dott. Vito Mario

UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Vagienna per l’a.s. 2020/2021.
Lì 26/2/2020
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

02) Di approvare il disciplinare di gara, allegato all’originale della presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con il quale si definiscono le
norme per l’affidamento del servizio di che trattasi.
03) Di approvare la bozza di lettere di invito, allegata all’originale della presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da inoltrare a società che si
occupano della gestione dei servizi socio-assistenziali/educativi in favore di alunni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18\08\2000, n.267.
Bene Vagienna, lì _______________________
Il Messo Comunale

diversamente abili.
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

04) Di approvare lo schema di contratto che si allega all’originale della presente



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000)

deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
Il Segretario Comunale

05) Di approvare altresì l’elenco delle società che si occupano della gestione dei
servizi socio-assistenziali/educativi in favore di minori diversamente abili da invitare
alla gara di che trattasi, elenco depositato agli atti.
06)

Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione unanime

favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

