Comune di Lecco
Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/481.111Fax. 0341/286.874 - C.F.00623530136

DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE
Numero 263 del 29-12-2017

OGGETTO:

MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DELL'AMBITO
DISTRETTUALE DI LECCO – INDICAZIONI OPERATIVE

L’anno duemiladiciassette e questo giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 11:15
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:
BRIVIO VIRGINIO
BONACINA FRANCESCA
BOLOGNINI GAIA
MARIANI RICCARDO
MAZZOLENI ANNA
RIZZOLINO SALVATORE
PIAZZA SIMONA
VALSECCHI CORRADO
VENTURINI EZIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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Presiede l’adunanza il Sindaco DOTT. VIRGINIO BRIVIO assistito dal Segretario Generale
DOTT. SANDRO DE MARTINO incaricato della redazione del presente verbale.
Il Sindaco
accertata la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di
deliberazione:
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L’Assessore Mariani illustra alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione:
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MOTIVAZIONE

-

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO E

Con propria deliberazione n. 66 in data 30.10.2017 (i.e.) il Consiglio Comunale :
a) prendeva atto dello studio di fattibilità, redatto dal consulente esterno, in merito alla nuova
forma gestionale del servizi sociali;
b) approvava la scelta della nuova modalità per la gestione operativa dei servizi sociali
(Società mista pubblica-privata con forma di SRL e la qualifica di Impresa Sociale);
c) approvava una prima bozza di convenzione da stipularsi fra i Comuni dell’Ambito
distrettuale di Lecco
Successivamente, con propria deliberazione n. 76 in data 30.11.2017 (i.e.) il Consiglio Comunale :
- prendeva atto delle ‘’Linee guida per l’attuazione della forma gestionale dei servizi sociali
e per la predisposizione degli atti fondamentali della società di nuova costituzione’, dello
schema-tipo di contratto di servizio e dell’addendum allo studio di fattibilità
- approvava il testo definitivo della “Convenzione tra i Comuni per la partecipazione di una
società per la gestione operativa dei servizi sociali nei propri territori” al cui art. 7 si prevede di
affidare al Comune di Lecco “il ruolo di stazione appaltante, per l’espletamento di tutti gli
adempimenti relativi alla gara ad evidenza pubblica (gara a doppio oggetto) per la scelta del
socio privato della società “Girasole- Impresa sociale del Lecchese” e per l’affidamento della
gestione dei servizi che saranno indicati nei documenti di gara”.
RICHIAMI NORMATIVI
L. 328/2000,
L.R. 8/2013,
L.R. 23/2015,
il Codice dei Contratti – D.Lgs. n. 50/2016
Testo unico sulle società partecipate di cui al d. lgs. n. 175/2016, come modificato dal d. lgs. n.
100/2017;
Codice del Terzo settore, di cui al d. lgs. n. 117/2017,
Disciplina dell’impresa sociale, di cui al d. lgs. n. 112/2017
La Legge Regionale n. 23 del 11.08.2015
l’art. 48, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000; i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo
n. 267/2000; il D.Lgs n 118/2011 e s.m.i,
lo Statuto Comunale,
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 19.12.2016 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2017/2019;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 25.09.2017 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2018/2020;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 19.12.2016 che approva il Bilancio di Previsione
2017/2018/2019
EFFETTI ECONOMICI
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- gli effetti economici della proroga indicata al punto 4) saranno impegnati sul bilancio 2018
per importi complessivamente pari a 11/12 degli importi impegnati sul bilancio 2017
- in caso di mancata aggiudicazione della gara, le spese relative al supporto al RUP di cui al
punto 3) saranno a carico dell’Ambito distrettuale di Lecco (cap. 6748 spesa – correlato
all’entrata cap. 1411 - quote di solidarietà dei Comuni)
LA GIUNTA COMUNALE
-

UDITA la relazione dell’Assessore;

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta
Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla proposta della
presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati, da parte del Responsabile del
servizio e del Responsabile dei Servizi Finanziari
CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi:
DELIBERA
1) di demandare alla competente Area 3 l’espletamento di tutti gli adempimenti relativi alla
gara ad evidenza pubblica – procedura ristretta ex art. 61 D.Lgs. 50/2016 - per la scelta del
socio privato della società “Girasole- Impresa sociale del Lecchese” e per l’affidamento della
gestione dei servizi che saranno indicati nei documenti di gara attraverso la pubblicazione di un
bando di gara di pre-qualifica.
2) Di nominare Responsabile Unico di Procedimento il Segretario Generale dott. Sandro De
Martino riconoscendo che la procedura assume dimensione territoriale sovra comunale in
quanto interessa i 27 Comuni dell’Ambito distrettuale di Lecco che hanno manifestato, con le
deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, la volontà di costituire la società “GirasoleImpresa sociale del Lecchese”
3) Di prevedere un supporto legale al RUP con spese a carico dell’aggiudicatario confermando
l’incarico a Numeri & Norme studio legale e fiscale con sede in Roma, Piazza Buenos Aires n.
5 – p.iva 13813701003 già incaricato ai sensi dell’art. 17, comma 1 lettera d., punto 5 del
D.Lgs. 50/2016 per la predisposizione dello Studio di Fattibilità della costituenda società mista
– impresa sociale.
4) Di demandare alla competente Area 3 la proroga del contratto di co-progettazione in
scadenza il prossimo 31.01.2018 (rep.31763 del 07.03.2013 e relative integrazioni) per il tempo
necessario alla definizione delle procedure e degli atti costitutivi della nuova società,
indicativamente fino al 31 dicembre 2018.
Di precisare che la Giunta Comunale, con separata votazione, resa ai sensi di legge e dal seguente esito
favorevole a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato la presente
deliberazione immediatamente eseguibile attesa l’urgenza di provvedere in quanto la forma di
gestione corrente dei servizi deve conformarsi alla normativa regionale vigente ed è di prossima
scadenza.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
DOTT. VIRGINIO BRIVIO

Il Segretario Generale
DOTT. SANDRO DE MARTINO

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:
[X] è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.134, comma 4 del D.Lgs.267 del
2000 e.ss.mm.ii.
[] diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge, decorso il decimo giorno di pubblicazione ai sensi
dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs n.267 del 2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Generale
DOTT. SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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COMUNE DI LECCO
Provincia di Lecco

OGGETTO: MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DELL'AMBITO
DISTRETTUALE DI LECCO – INDICAZIONI OPERATIVE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Settore AREA 3 - Politiche sociali, per la casa e per il lavoro, ai sensi dell’art.49
del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 20-12-2017
Eventuali note:

Il Dirigente
PANZERI MARINELLA

COMUNE DI LECCO
Provincia di Lecco

OGGETTO: MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DELL'AMBITO
DISTRETTUALE DI LECCO – INDICAZIONI OPERATIVE
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267
e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Il Dirigente Area Finanziaria
Addì, 11-01-2018
DOTT. SORDELLI MARCO
Eventuali note: non essendo indicati nel testo i capitoli su cui verranno impegnate le somme necessarie
per la proroga del contratto di co-progettazione dal 1.2.2018 al 31.12.2018, si da atto che il controllo
sulla capienza degli stanziamenti l'abbia fatta l'ufficio proponente e che in caso di mancata
approvazione del bilancio 2018-2020 le somme dovranno essere impegnate in dodicesimi

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136 – www.comune.lecco.it

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta comunale N° 263 del 29-12-2017, con oggetto MODALITA' DI
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO –
INDICAZIONI OPERATIVE, pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma
1, Legge 18.06.2009, n. 69.
Lecco, 22-01-2018

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.82/2005
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