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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Offida, lì 23.05.2016

N. 9 del 16.07.2016
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(F.to Dr.ssa Di Buò Mariangela)

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “B.
FORLINI” ED I CIRCOLI
SOCIO-RICREATIVI DEL
COMUNE DI OFFIDA.

L’anno duemilasedici il giorno SEDICI del mese di LUGLIO alle ore 12,00 presso la Casa di
Riposo – Residenza Protetta sita in Offida in Via del Merletto, 29 il Consiglio di Amministrazione,
convocato con appositi avvisi, si è riunito con la presenza dei signori:
Presente Assente

MENSIETTI QUINTO

Presidente

[X]

[ ]

ACCIARRI DOMIZIANA

Componente

[X]

[ ]

GRILLI CARLO

Componente

[X]

[ ]

Verbalizza la dipendente dell'Ente dr.ssa Di Buò Mariangela.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
consiglieri presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Premesso che sulla proposta di cui alla presente deliberazione la dipendente addetta al servizio ragioneria
ha attestato la copertura finanziaria ed ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità
contabile;

-

Premesso che sono pervenute all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “B. Forlini” richieste di
collaborazione da parte di alcuni Circoli socio-ricreativi presenti nel territorio di Offida, acquisiti agli atti
dell’Ente in data 16.07.2016;

-

Premesso che tra le finalità dei Circoli socio-ricreativi rientrano la promozione, programmazione e
realizzazione di attività culturali e sociali con lo scopo di creare una rete di servizi integrati all’interno del
territorio comunale;

-

Visto l'art. 2 dello Statuto dell’Ente il quale prevede che l'Azienda, compatibilmente con le possibilità
operative e con le risorse finanziarie disponibili, può intraprendere, nell'ambito dei servizi alla persona,
iniziative ed attività strumentali o ulteriori rispetto a quelle rientranti nella finalità primaria;

-

Visto l’art. 3 dello Statuto secondo il quale l’'Azienda può realizzare con altri enti pubblici e privati le
forme di collaborazione e cooperazione previste dalla legislazione statale e regionale in materia di
ordinamento degli enti locali, anche allo scopo di associare la gestione di uno o più servizi o di gestire
servizi in affidamento e che tali forme di collaborazione e cooperazione per la gestione dei servizi sono
disciplinate, di norma, mediante convenzione;

-

Rilevato che per disciplinare i rapporti tra i soggetti interessati è stato predisposto uno schema di
convenzione, composto da n. 6 articoli, nel testo che trovasi allegato alla presente quale sua parte
integrante e sostanziale;

-

Fatto presente che la convenzione in parola ha carattere temporaneo, con validità fino al 31.12.2016 e
che, prima di tale data si valuterà l’opportunità di approvare una nuova convenzione, che terrà conto di
eventuali possibili miglioramenti ed adeguamenti, anche sotto il profilo degli impegni economici;

-

Per tutto quanto sopra, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,
DELIBERA
- di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi
interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare lo schema di convenzione composto da n. 6 articoli nel testo che trovasi allegato alla
presente quale sua parte integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti tra l’Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona "B. Forlini" ed i Circoli socio-ricreativi del Comune di Offida;
- di dare atto che la convenzione scadrà il 31.12.2016 e che entro tale data si valuterà l’opportunità di
approvare una nuova convenzione, che terrà conto di eventuali possibili miglioramenti ed adeguamenti,
anche sotto il profilo degli impegni economici.

