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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA 13.09.2017 NUMERO 151

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA N' 300 DEL 19.12.2012 AVENTE PER OGGETTO
"RINNOVO CONTRATTO CON LA SOCIETA'BISIGNANO SERVIZI SRL.
INDIRIZZI AGLI UFFICI'

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di settembre alle ore 18,45 nella

sede del Comune, si è riunita la Giunta comunale, convocata nei modi di legge, ed

all'appello nominale, risultano presenti:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Belcastro.

Assume la presidenza il Dr. Francesco LO GIUDICE - nella sua qualita di Sindaco - che,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

COGNOME E NOME PRES. COGNOME E NOME PRES.

LO GIUDICE Francesco SINDACO SI BALESTRIERI Pierfranttti3 
rrs s oRE

SI

FUSARO Graziano ASSESSORE SI GALLO Ornella ASSESSORE SI

AMODIO Gina ASSESSORE SI NICOLETTI Lucantonio ASSESSORE SI
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Città di Bisignano

(PROVINCIA DI COSENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALP

OGGETTO: Modifica delibera n. 300 del 19.12.2012 avente per oggetto 
-' 

Rinnovo contratto
con Ia Società Bisignano Servizi S.r.L. indirizzi agli uffici".

PREMESSO CHE:
o con delibera di Giunta Comunale n. 300 del 19.12.2012 sono stati conferiti gli indirizzi agli

Uffici in merito al rinnovo del contratto con la Società Bisignano Servizi srl;
. che con determin azione n. 01 del 02.01 .2013 il Responsabile di Settore provvedeva

all'affidamento diretto della gestione della casa di Riposo " V.Giglio", con annessa Casa

Famiglia, mediante stipula di apposito contratto con la Società Bisignano Servizi srl;
o che l'art. 12 del predetto contratto ha stabilito in euro 26.000,00,da rivalutare annualmente

secondo gli indici ISTAT, il corrispettivo mensile riconosciuto alla Societa per la gestione

complessiva dei servizi alla stessa affidati;
o Considerato che questo Responsabile di Settore, con nota n. 12483 del 14 agosto 2017, ha

chiesto al Presidente della Società Bisignano Servizi srl gli atti relativi alla modifica del

corrispettivo mensile predetto in quanto lo stesso risulta allo stato attuale di euro 40.212,14:,

o che I'Organo di Amministrazione della Società non ha riscontrato alla predetta richiesta e,

pertanto, questo Responsabile di Settore. a seguito di consultazione degli attr d'Ufficio. ha

rilevato che, il corrispettivo di cui all'art. 12 del contratto e siatc irlanlcnui"o in euro ,iù.1),",iii;
fino al mese di novembre2}l2 e che è stato aumentato negli "tti di li,itt,Jazione ,ielle fatture

presentate dalla Società, per il servizio globale affidato, in euro s5.266,35 per le liquidazioni dei

mesi di dicembre2012 e gennaio2013 ed in euro 40.212,00 dal mese di febbraro2073;
o Che agli stessi atti d'Ufficio risulta conservata una richiesta, a firma del presidente della

Bisignano Servizi srl, del 7 aprile 2074, prot. n. 5851, di integrazione di euro 100.000,00 annui

al contratto di affidamento per la gestione della Casa di Riposo a seguito dell'ampliamento della

struttura;
. Che non risultano adottati atti di modifica del citato articolo 12 del contratto sottoscritto tra

questo Ente e la Società Bisignano Servizi srl e che, pertanto, si rende necessario regolartzzare

" in sanatoria" I'aumento del corrispettivo previsto nel predetto articolo e già di fatto operato;

. che al compenso previsto dal predetto articolo si aggiunge quello già previsto dalla delibera di

Giunta Comunale n. 6 del 24.01.2017 di euro 57 .607 ,68 annui per la integrazione dei servizi

socio assistenziali con le prestazioni sanitarie a suo tempo svolte dall'Azienda Sanitaria

Provinciale;
Considerato, quindi, che si rende necessario modificare I'articolo 12 del contratto di affidamento

diretto della gestione della casa di Riposo " V.Giglio" con annessa Casa Famiglia stabilito con

delibera di Giunta Comunale n. 300 del 19.12.2012;

VISTO il D. Lgs. 181812000, N. 267 e successive modifiche ed uttegraziont;

VISTO il decreto legislativo 23 grugno 201 1, n. 1 18 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge nr. 23212016 (Legge di Stabilità per il 2017);

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità,
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VISTI i pareri espressi favorevolmente dai funzionari preposti, in ordine alla regolarità tecnica e

contabile;

PROPONE
di modificare la delibera di Giunta Comunale n. 300 del 19.l2.20l2per come segue:

- Ai fini del rinnovo, per il periodo 01.01.2013-31.12.2017, del contratto in essere con la
Bisignano Servizi srl, per gestione della casa di Riposo " V.Giglio", con annessa Casa Famiglia,

le condizioni economiche previste dall'art. 12 del medesimo contratto vengono stabilite in errro

40.212,00 mensili con decorrenza febbraio 2013 per la gestione globale J"i servizi ed in euro

57 .507 ,68 annui, con decorrefiza 01.0 7.2017 , per integrazioni prrlazioni socio-sanitarie.

Bisignano lì,

rL RESPONSATiIL##ffiRE sECoNDo
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Modifica delibera n. 300 del 19.12.2012 avente per oggetto " Rinnovo contratto
con la Società Bisignano Servizi S.r.L. indirizzi agli uffici".

PARERI AI SENSI DELL' ART. 49. COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267100.

A) PARERE DI REGOLARITA'TECNICA:

SETTORE SECONDO
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma lo e art. 147 bis, comma 1, D'Lgs.

267 lO0 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e corrett ezza del| azione amministrativa.

Bisignano li IL RESPONSAHILE DF,I. SETTORE

B) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1o e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.

267100 parere favorevole di regolarità contabile

Bisignano li _ IL RESPONSAI]ILE DEL SETTORE
Dott. t/rio N

w:?{ERINGoLo
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LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata con allegata scheda dei pareri, riportante il parere fat-oret'ole del

settori interessati, la norm atla in essa richiamata, e visti inoltre :

- il D. L/gs. n.26712000 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto Comunale;

Con

DELIBERA

Di approvare , come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del

pr.r.rt. deliberato . .h. si intendè q.ri 
"rpressamente 

richiamata e confermata ad oggetto:

Modifica delibera n.300 del 19.12.20[2 avente per oggetto " Rinnovo contratto con la Società

Bisignano servizi s.r.L. indirtzzi agli uffici".su proposta del sindaco, con successiva votazione

unanime resa nei modi e forme di legge, riscontratal'urgenza;

DELIBERA

Di dichi ararela presente deliber azione immediatamente eseguibile, ai sensi deil'art'

del D.Lg s 267 100;

134 comma 4o

Il Segretario;§
Dott.ssa Ca

nta Comunale
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA N. 300 DEL 19.12.2012 AVENTE PER OGGETTO
..RINNOVO CONTRATTO CON LA SOCIETA' BISIGNANO SERVIZI SRL. INDIRIZZI
AGLI UFFICI"

Comune di &signono Comune di Esignono
(Provincia di Cosenzo)

Si dichioro che /o presenfe de/iberozione e

divenuto esecutivo, oi sensi de/

d.lgs.267 /00:

(Provincio diCosenzo/

Si qflesfo che lo presenfe deliberozione

viene pubblicota oll' Albo Prelorio - sifo

web istiluzionole di quesfo Comune

occessibile ql pubblico (ort 32, commq I

dello legge l8 giugno 2009, n. 69) il giorno

@ e vi rimorrà per 15

(quindici) giorni consec utivi.

N. Reg. Albo prol. n.

Bisignono lì l- .i ile rJ

Lq slessq

comunicolo

sensi dell'orl.

deliberqzione è slqlo

qi Copigruppo consiliqri, oi

125 del D.Lgs. n.267 /2000.

/s t-mi\Bisignono lì

ll Responsobile del
Gius

- Poiche dichiorof o immediotamente
eseguibile (art. 134, comma 4) D./gs.

267100

- Decorsi dieci giorni dollo
pubblicozione (ort. 134 commo 3)

D./gs. 267 /00

Bisignono /i

F-"n
1.

ll Responsobile del è amminislrotivo
Gi


