Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 14 DEL 10/12/2019
OGGETTO:
RINNOVO CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONTEVARCHI RELATIVA A VARI SERVIZI ESPLETATI
DALLA ASP-MONTEVARCHI, PER ANNI 2 (DUE). AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO.
L’anno duemiladiciannove e questo dì dieci del mese di dicembre, alle ore 14.30 in Montevarchi, in una stanza dei
locali dell’Azienda ASP - MONTEVARCHI, legalmente convocato, si è riunito il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
dell’Azienda, sotto la PRESIDENZA della Sig.ra LUISA GRANELLI, come segue:
1. GRANELLI LUISA
2. ARCIDIACONO LEONARDO
3. ELISETTI MARA

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere

Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta in qualità di SEGRETARIO il Direttore dell’Azienda Sig. Pagliai Roberto, incaricato della redazione del
presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ASP – MONTEVARCHI;
Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 11/12/2017 con la quale si approvava una convenzione con il Comune di
Montevarchi relativa alla preparazione di pasti per utenti assistiti a domicilio dal Comune, al servizio di accoglienza
diurna, al trasporto di alcuni soggetti diversamente abili, all’uso dei locali della ex scuola di Moncioni ed
all’inserimento in RSA di alcuni utenti parzialmente autosufficienti;
Dato atto che la convenzione di cui trattasi è giunta a scadenza in data 30/11/2019;
Visto il nuovo testo della convenzione proposto dal Comune di Montevarchi, contenenti modifiche anche significative
rispetto al testo della convenzione precedente;
Ritenuto di dovere provvedere al rinnovo della convenzione con il Comune di Montevarchi, per anni 2 (due) dal
momento della sottoscrizione e comunque fino a tutto il 31/12/2021, in considerazione dei positivi effetti prodotti
dalla convenzione in questione per entrambi i contraenti e per la positiva ricaduta verso soggetti svantaggiati a favore
dei quali operano i servizi sociali del Comune;
Dato atto che il testo della nuova convenzione è quello allegato alla presente deliberazione, comprensivo delle
modifiche apportate;
Ritenuto quindi di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione del testo aggiornato della convenzione di cui trattasi al
momento in cui la sua approvazione sarà perfezionata dai competenti organismi comunali;
Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano dai n. 3 (tre) consiglieri presenti;
Per quanto dichiarato in premessa

DELIBERA
1) Di approvare il rinnovo, per anni 2 (due) della convenzione fra questa ASP-Montevarchi ed il Comune di
Montevarchi nel testo allegato alla presente deliberazione, relativa alla preparazione di pasti, trasporto di
soggetti portatori di handicap ed inserimento di utenti parzialmente autosufficienti o non autosufficienti soli
o con famiglia fragile.
2) Di autorizzare il Direttore dell’Azienda a sottoscrivere la nuova convenzione, valida per anni 2 (due) dal
momento della sottoscrizione e comunque fino al 31/12/2021.
3) Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.asp-montevarchi.com,
con i seguenti allegati:
- Testo della convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Granelli Luisa

IL SEGRETARIO
F.to Nardelli Laura

La presente deliberazione del CdA n. 14 del 10/12/2019 è stata pubblicata sul sito istituzionale della ASP
MONTEVARCHI, www.asp-montevarchi.com, dal giorno 10/12/2019 al giorno
Prot. 472 del
10/12/2019.
Il Direttore ASP-Montevarchi

La presente deliberazione del CdA n. 14 del 10/12/2019 è copia conforme all’originale conservato agli atti
della ASP-Montevarchi.
Lì 10 dicembre 2019

Il Direttore ASP-Montevarchi

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comune di Montevarchi – unitamente agli allegati – ai sensi
dell’art. 14, comma 4, L.R. 3 agosto 2004 n. 43.
Lì

10 dicembre 2019

Il Direttore ASP-Montevarchi

