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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 27/01/2011 è stata affidata al’IPAB di Chiampo la
gestione dei servizi socio assistenziali afferenti l’area anziani nonché la gestione del servizio sociale
professionale;
Viste le relative convenzioni nn. 41 e 42/2011, iscritte nel repertorio atti non registrati, inerenti
rispettivamente lo svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) a favore della popolazione anziana
e del servizio sociale professionale;
Richiamata altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013 con cui si è ritenuto di ampliare
l’offerta dei servizi di aiuto alla persona mediante approvazione di una convenzione con l’IPAB di Chiampo
al fine di rendere disponibili più pacchetti di risposte che consentano al cittadino di affrontare in forma
personalizzata i propri bisogni;
Vista la relativa convenzione n. 66/2013, iscritta nel repetorio atti non registrati, riguardante l’erogazione a
persone anziane disabili o disagiate residenti ad Altissimo dei servizi assistenziali di animazione, svago,
socializzazione e somministrazioni di pasti, bagno assistito a persona non autosufficiente pulizia accurata dei
piedi, etc.;
Considerato che entrambe le convenzioni scadranno rispettivamente il 31.01.2014 e l’1.02.2014 e che alla
luce delle valutazioni positive espresse dall’utenza appare opportuno continuare la collaborazione intrapresa
con il Centro Servizi Assistenziali;
Considerato che l’interazione fra enti territoriali si è dimostrata efficace anche in altri ambiti ed è promossa
anche dalla Regione Veneto;
che l’accentramento di più funzioni in un unico ente persegue finalità di razionalizzazione della spesa e di
una migliore organizzazione del servizio;
Tenuto altresì conto che con tale iniziativa si vuole rimuovere ostacoli, anche di natura temporanea,
favorendo l’integrazione familiare e sociale delle persone in difficoltà mettendo loro a disposizione una serie
di attività e servizi fondamentali per la promozione e il miglioramento della qualità di vita;
Ritenuto pertanto di disciplinare la collaborazione con l’IPAB di Chiampo nei termini indicati nell’allegata
convenzione composta da 22 articoli e condivisa dalle parti;
Vista la Legge 328 dell’8/11/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di convenzione da stipulare l’IPAB di Chiampo, allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, formato da n. 22 articoli;
2. di dare atto che le spese derivanti dall’accordo convenzionale per gli anni 2014, 2015 e 2016
saranno iscritte all’intervento 1100403 del bilancio 2014, 2015 e 2016 fatti salvi i relativi
provvedimenti di adozione;
3. di dare atto che la spesa verrà interamente rimborsata dall’utenza salvo i casi di persone meno
abbienti per le quali si procederà alla valutazione della situazione economica reddituale;

4. di incaricare il Segretario Comunale di intervenire alla firma della convenzione in nome e per
conto del Comune di Altissimo;
5. di dare atto che la convenzione avrà validità con decorrenza dal 01/02/2014;
6. di incaricare la Responsabile dell’Area Amministrativa di curare tutti gli adempimenti
conseguenti l’adozione del presente provvedimento.
Con separata 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.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 24/01/2014

XX

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 24/01/2014
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