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nella sala alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che nell’ottica di ampliamento dei servizi alla persona da alcuni anni la Soc. Coop. Don Lugani, in 
virtù di apposite convenzioni sottoscritte con il Comune di Altissimo, l’ultima delle quali in fase di scadenza, 
attraverso l’unità locale Residenza Montalbieri di Valdagno eroga nei confronti dei cittadini prestazioni 
assistenziali ulteriori rispetto ai tradizionali servizi di assistenza domiciliare; 

 
che la gamma di attività offerte prevede la consegna di pasti a domicilio; l’accompagnamento al di 

fuori del territorio comunale per visite mediche ed esami diagnostici; il servizio di stireria e lavaggio 
indumenti e biancheria ed infine la cura e l’igiene della persona presso la struttura; 

 
Riconosciuto che l’esperienza maturata sino ad oggi ha avuto esiti positivi poiché sono state raggiunte quelle 
finalità di aiuto alla persona che il Comune si era prefissato, e si è avuta la costante soddisfazione 
dell’utenza; 
 
Considerato che è obiettivo dell’Amministrazione Comunale proseguire sulla strada intrapresa alcuni anni fa 
e ciò al fine di contrastare i processi di esclusione sociale o di limitazione delle opportunità concesse alle 
fasce più fragili della popolazione; 
 
Ricordato che gli interventi di sostegno alla persona sono diretti sia singoli che a gruppi familiari in 
situazione di auto e non autosufficienza, ossia a tutti coloro che non sono in grado o sono parzialmente in 
grado di assolvere alle proprie esigenze personali e domestiche; 
 
Ricordato, altresì, che la Soc. Coop. Don Lugani onlus riserva tre posti letto a tariffa agevolata nella propria 
struttura di Valdagno, ovvero con uno sconto del 10%, per quegli anziani ultrasessantacinquenni che 
provengano da Altissimo e che in esso siano stati residenti per almeno 5 anni;  
 
Ritenuto, pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, di prorogare ai medesimi patti, modalità, 
condizioni e prezzi i servizi di assistenza erogati dalla Soc. Coop. Don Lugani onlus consapevoli che ciò non 
limiterà l’ambito di intervento delle altre strutture assistenziali presenti nei comuni limitrofi ma che, invece, 
ad esse si affiancherà in un’ottica di espansione e di diversificazione dell’offerta; 
  
Visto, pertanto, lo schema di proroga predisposto dall’Ufficio Segreteria/Servizi Sociali del Comune di 
Altissimo e condiviso dalla Soc. Coop. Don Lugani onlus, allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Vista la Legge 328 dell’8/11/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”; 

 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi e forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. di prorogare per il triennio 2016/2018 (dall’1.01.2016 al 31.12.2018) ai medesimi patti, 

modalità, condizioni e prezzi i servizi assistenziali affidati alla Soc. Coop. Don Lugani onlus ed 
attuati per mezzo dell’unità locale Residenza Montalbieri di Valdagno, approvando lo schema di 
proroga allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che le spese derivanti dal presente accordo, stimate in € 17.000,00 l’anno, saranno 
iscritte nei bilanci 2016, 2017 e 2018 fatti salvi i relativi provvedimenti di assunzione; 

3. di dare atto che la spesa verrà interamente rimborsata dall’utenza salvo i casi di persone non 
abbienti per le quali si procederà alla valutazione della situazione economica; 



4. di incaricare la Responsabile Area Amministrativa di intervenire alla firma della proroga in 
nome e per conto del Comune di Altissimo, dando atto che la stessa curerà anche tutti gli 
adempimenti conseguenti l’adozione del presente provvedimento. 

 
Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e forme di legge, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

N.            prot.    N.           rep. atti non r eg. 

PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALTISSIMO 

E LA SOC. COOP. DON LUGANI ONLUS 

PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZIALI AGLI ANZI ANI 

TRAMITE L’UNITA’ LOCALE  RESIDENZA MONTALBIERI DI V ALDAGNO 

CIG  

SCRITTURA PRIVATA 

L’anno duemilasedici il giorno _________  del mese di _____________ 

TRA 

Il Comune di Altissimo, Via Roma n. 1, C.F. 00519170245, rappresentato 

dalla Responsabile dell’Area Amministrativa dott.ssa Monica Elena Mingardi, 

domiciliata ai fini della presente convenzione presso la citata sede del Comune di 

Altissimo, la quale dichiara di agire nel presente atto in nome e per conto e 

nell’esclusivo interesse del Comune medesimo, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e della deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del ____________; 

E 

la Residenza Montalbieri con sede a Valdagno loc. Castelvecchio – Via 

Monte Albieri n. 2, gestita dalla. Don Lugani Soc. Coop ONLUS partita IVA 

05252550966, rappresentata da Aceto Cosimo, autorizzato con provvedimento 

del ___________ come da Visura Ordinaria società del ______________ e 

domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede, il quale 

agisce in quest’atto nell’interesse, in nome e per conto della società  medesima; 

PREMESSO 

- Che a seguito dell’aumentato numero di richieste di intervento, il 

Comune di Altissimo ha intensificato le prestazioni a sostegno delle persone 

anziane presenti in numero sempre crescente sul territorio; 

- Che da alcuni anni è stata avviata una collaborazione con la soc. coop. 

Don Lugani onlus, tramite la struttura Residenza Montalbieri di Valdagno, per 



l’attuazione di interventi di sostegno finalizzati al miglioramento della qualità della 

vita degli anziani; 

- che presso la Residenza Montalbieri è presente un centro cottura 

realizzato secondo le norme H.A.C.C.P., che garantisce la salubrità dei prodotti;  

- che la Don Lugani s.c.s.o. è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio 

per attività di centro servizi per persone anziane non autosufficienti di primo 

livello rilasciata dalla Regione Veneto con DGRV prot. 237484 del 07/05/08 

decreto n. 60 del 29/04/08 e autorizzazione all’esercizio per attività di centro 

servizi per persone anziane autosufficienti rilasciata dal comune di Valdagno aut. 

n. 1/08/SO del 17/07/08; 

- che la Don Lugani s.c.s.o. è in possesso dell’accreditamento 

istituzionale per l’erogazione di prestazioni a persone anziane non auto sufficienti 

di primo livello rilasciato dalla Regione Veneto con prot. 303682 del 04/06/09 

DGRV n. 1476 del 19/05/09 e accreditamento istituzionale per l’erogazione di 

prestazioni a persone anziane auto sufficienti rilasciata dal Comune di Valdagno 

con provvedimento dell’11/11/08; 

- che la Don Lugani s.c.s.o. ha stipulato convenzione con Unità Locale 

Socio Sanitaria n. 5 della regione Veneto,  per l'assistenza sanitaria delle 

persone ospiti non autosufficienti - delibera n. 670 del 22/12/08 ; 

- che la Don Lugani s.c.s.o. ha stipulato convenzione con Unità Locale 

Socio Sanitaria n.5 della Regione Veneto  per l’utilizzo posti letto per accoglienza 

centro servizi Residenza Montalbieri, Prot. N° 4497 0 MV del 28/12/2009; 

- che la Don Lugani s.c.s.o è in possesso di Autorizzazione Sanitaria per 

lo svolgimento di servizio mensa con  cucina, rilasciata dal Comune di Valdagno 

(VI) Aut. n. 917 Prot n. 16317/DCM7gl;  

 RICHIAMATA 
La delibera di G.C. n. ___ del __________ con cui si è ritenuto di prorogare 

per il triennio 2016/2018 (01/01/2016 – 31/12/2018) la convenzione in essere; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  



1. di prorogare agli stessi patti, modalità, condizioni e prezzi la convenzione 

rep. atti n.r. ____ del ________ sottoscritta con la Soc. coop. Don Lugani onlus 

di Lodi per l’erogazione di servizi assisenziali agli anziani tramite l’unità locale 

Residenza Montalbieri di Valdagno. 

2. di dare atto che la proroga in oggetto avrà validità dall’1/01/2016 e fino al 

31/12/2018. 

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi 

dell’art. 5, comma 2,  del DPR 131/1986..   

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per il Comune di Altissimo 

Per la Soc. coop. Don Lugani onlus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALTISSIMO E LA SOC. CO OP. DON LUGANI ONLUS PER 
L’EROGAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI TRAMITE L’UNITA’ LOCALE 
RESIDENZA MONTALBIERI DI VALDAGNO. 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 19/01/2016 LA RESPONSABILE 
  AREA AMM.VA 
  f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME   
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì  19/01/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott. Livio Bertoia 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.    2   DEL  19 /01/2016 
      
 


