LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

Premesso:
Che con delibera di Giunta n.94 del 17/09/2009 questo Comune ha affidato
alla Cooperativa Sociale arl “S3 Onlus” Cosenza, per l’anno 2009/2010 lo
svolgimento nel campo sanitario e sociale il servizio dei prelievi
ematici a domicilio;
Che nonostante l’eccellente rapporto instaurato tra detta Cooperativa e
questo Ente, nonchè il servizio svolto nella piena efficienza e serenità,
la stessa Cooperativa con nota n. 5286 del 19/08/2010, ha comunicato a
questo Ente, l’impossibilità, per motivi di riorganizzazione della
stessa, alla prosecuzione del servizio in questione già a partire dal
16/09/2010;
Che questo Comune per garantire la continuità di detto servizio ai
cittadini,
si
è
attivata
nel
contattare
altre
Società/Cooperative/Associazioni
del
terzo
settore,
tra
le
quali
l’Associazione A.V.A.M. ( Associazione Volontari Amici di Mendicino)Onlus
con sede legale ed operativa a Mendicino, Via San Pio da Pietralcina
n.20, la quale è in possesso dei requisiti per lo svolgimento del
servizio in questione;
Considerato che il servizio svolto comprende:
- Prelievi ematici per i cittadini residenti : malati gravi ed
intrasportabili. Il servizio sarà svolto quattro volte al mese (ogni
mercoledì);
- Consegna referti presso Ufficio comunale;
- Attivazione
del
servizio,
per
i
cittadini
in
trattamento
anticoagulante TAO – coumadin, presso Ospedale Civile di Cosenza;
- Disbrigo pratiche amministrative e sanitarie;
- Eventuale trasporto diagnostico e terapeutico;
Che la stessa Associazione A.V.A.M onlus si è dichiarata disponibile ad
effettuare il servizio di cui sopra per la durata di un anno a decorrere
dalla sottoscrizione della Convenzione ( 16/09/2010 – 15/09/2011);
Che questo Comune si impegna a riconoscere alla suddetta Associazione la
somma di euro 2.250,00 annui, quale compenso per i servizi previsti, da
accreditare semestralmente sul C/C bancario,Banca Popolare di Bari,
codice IBAN: IT55 A054 2416 2010 0000 1009 120;
Che con Delibera di Consiglio comunale n.27 del 9/09/2009 sono state
disciplinate e determinate le relative tariffe per la fruizione del
servizio;
Ritenuto opportuno che ad integrazione della spesa prevista, sarà
corrisposto al Comune, da parte dell’utente che non supera i 5.000 euro
di IRPEF l’anno, un contributo di euro 5,00 a prestazione, a garanzia del
servizio svolto dalla Associazione stessa;
Che occorre, ora, definire apposita convenzione che regoli i rapporti tra
Ente ed Associazione;

Viste le norme della Legge n.381/91 e le norme della Legge Regionale
Nazionale che disciplina la materia;

e

Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Amministrativo
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del Responsabile del
Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
D E L I B E R A
1. La premessa tutta costituisce presupposto
integrante del presente dispositivo;

essenziale

e

parte

2. Di affidare all’Associazione A.V.A.M. ( Associazione Volontari Amici
di Mendicino) onlus, Mendicino, per il periodo 2010/2011 lo
svolgimento di iniziative nel campo sanitario e sociale;
3. Di dare atto che la spesa non dovrà superare l’importo massimo di
euro 2.250,00 annue, importo pari al compenso del precedente gestore
del servizio;
4. Di stabilire in euro 5,00 il corrispettivo (contributo), da parte
dell’utente che usufruisce del servizio, con le esenzioni e modalità
stabilite nella Delibera consiliare n.27 del 9/09/2009;
5. Di approvare l’allegato schema di convenzione;
6. Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo i conseguenti atti di gestione.
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

