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DILASCIO GELSOMINO P ASSESSORE

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott. GESUALDI Pierluigi che esercita le funzioni di cui
all’art. 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta le seduta ed
invita la GIUNTA a trattare l’argomento in oggetto:

    

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
(Provincia di Potenza)

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AI SENSI DELL’ART. 134, 4° COMMA  DEL TUEL 267/2000

Verbale n. 103

Oggetto:SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARI ANZIANI. DECISIONI

L’anno  duemilaventuno il giorno  diciassette del  mese di novembre convocata per  le ore 13:14, si è
riunita nella Sede Comunale,  sotto la Presidenza del SINDACO  IMPERATRICE ANTONIO MARIA, la
GIUNTA COMUNALE, nelle persone dei Signori

Il Responsabile del servizio

IMPERATRICE ANTONIO MARIA P SINDACO

PARERI (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art. 49 D.Lgs. N. 267/2000)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

SINDACO
F.to  IMPERATRICE ANTONIO MARIA F.to  Dott. GESUALDI Pierluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SAMA' PASQUALINA
Il Responsabile del servizio

ORIGINALE

COPIA

SI ATTESTA
che copia del presente deliberato, su analoga attestazione del Messo comunale, è stata affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi  a  norma dell’art. 124 del D.Lgs.
N. 267/2000 dal      al
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17-11-2021

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.  134, Comma 4);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.  134, Comma 3);
□ decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. (Art. 134, Comma 1);
□ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 134, Comma 1);
□ Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato

vizi di legittimità(Art.  134, Comma 1);
con nota prot. n . ……………...… Reg. n. …………..…..

         .nella seduta del ………..………………...…

            IL RESPONS. DEL SERV. AMM.VO
   Dott.ssa Pasqualina SAMA’



PREMESSO CHE:

questa Amministrazione garantisce da alcuni anni il servizio di assistenza domiciliare anziani;

il detto servizio ha la finalità di persegue una pluralità di obiettivi finalizzati al miglioramento della
qualità di vita della popolazione anziana (a titolo esemplificativo, ritiro medicinali, consegna spesa,
servizio navetta per il Nosocomio di Villa d’Agri, assistenza durante la permanenza in ospedale
degli stessi, sportello di segretariato sociale);

trattasi di servizi che per loro natura rientrano all’interno di aree di attività di interesse generale
disciplinate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore) approvato dal
governo in esecuzione della delega contenuta nella legge n. 106/2016;

la tipologia del servizio per gli anni pregressi ha riscontrato il gradimento dell’utenza: si tratta di un
servizio tra l’altro perfettamente in linea con la norma fondamentale dell’Ente che all’art. 10 tutela
anche le problematiche afferenti gli anziani;

La normativa entrata in vigore lo scorso 3 agosto è sicuramente più restrittiva di quella della Legge 266
dell’11/08/1991, sia per quanto concerne l’ambito di applicazione sia per quanto concerne le modalità di
individuazione delle associazioni sia per quanto concerne la quantificazione dei rimborsi spese;

Il codice del terzo settore riconosce il valore e la funzione sociale dell’associazionismo, delle attività di
volontariato, e favorisce l’apporto dello stesso per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità
sociali;

La circostanza che, per il periodo pregresso, il servizio abbia riscontrato il gradimento dell’utenza, induce
questa Amministrazione a proseguire il servizio anche nel prossimo biennio.

Di qui la necessità di assegnare un budget all’Ufficio Amm./Cont. di € 36.000,00 affinchè individui
un’Associazione di Volontariato cui affidare la gestione del servizio di interesse generale per il prossimo
biennio;

Tutto ciò premesso,

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/00;

RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del  18.08.2000. sono stati chiesti ed
ottenuti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione di  regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

di avvalersi, per i motivi espressi in premessa, per il periodo dicembre 2021- dicembre 20231.
dell’attività di volontariato per la gestione in favore di terzi dell’attività di assistenza domiciliare
anziani che ha la finalità di persegue una pluralità di obiettivi finalizzati al miglioramento della
qualità di vita della popolazione anziana (a titolo esemplificativo, ritiro medicinali, consegna spesa,
servizio navetta per il Nosocomio di Villa d’Agri, assistenza durante la permanenza in ospedale
degli stessi, sportello di segretariato sociale);

Di assegnare all’Ufficio Amm./Cont.  un budget massimo di € 36.000,00, affinchè individui2.
un’associazione di volontariato cui affidare il suddetto servizio;

Di disporre che successivamente all’individuazione l’Associazione dovrà presentare un progetto da3.
sottoporsi all’esame di questa Amministrazione;

Di dare atto che la somma di € 36.000,00 trova la propria disponibilità sul bilancio di previsione4.
2021-2023;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta l’indilazionabilità ed urgenza di provvedere;

Visto l’art. 134, comma 4° del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi, resi nei modi di legge

Dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione.


