ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 14.01.2020

Deliberazione n. GC-2020-13
Prot. Gen. n. PG-2020-4670
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2019-790
Sono intervenuti i Signori:
Fabbri Alan
Lodi Nicola
Travagli Angela
Guerrini Micol
Gulinelli Marco
Kusiak Dorota
Maggi Andrea
Coletti Cristina
Balboni Alessandro
Fornasini Matteo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
RINNOVO, AL 31 DICEMBRE 2020,
DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI FERRARA, VOGHIERA E MASI TORELLO, ASP
"CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA" E AZIENDA USL DI FERRARA PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI SOCIO SANITARI.
La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

RINNOVO, AL 31 DICEMBRE 2020, DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
TRA ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI FERRARA, VOGHIERA E MASI
TORELLO, ASP “CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA” E AZIENDA USL
DI FERRARA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI
SOCIALI SOCIO-SANITARI.

LA GIUNTA
Premesso:
→ che con Delibera del Consiglio Comunale del 21/12/2018 P.G.
137028/18 Verb. 5 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
→ che con delibera del Consiglio Comunale del 20/12/2018 P.G. 139479/18
Verb. N. 4 è stato approvato il DUP (Documento Unico di
Programmazione) 2019-2021;
→ che con delibera di G.C. del 5 febbraio 2019 P.G. 2019-16003 dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il PEG 2019-2021 e che
con il medesimo atto i Dirigenti di Settore/Responsabili dei Servizi sono
autorizzati a adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse agli obiettivi loro assegnati con il PEG stesso, oltre che a
procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto delle norme vigenti;

→ che con Decreto Sindacale n.17/Dir/2019 P.G. 120322 del 1 ottobre 2019
è stato prorogato l’esercizio delle funzioni dei Dirigenti a tempo
indeterminato, dell’Amministrazione comunale fino al 31 dicembre 2019 e
contestuale riassegnazione ad interim di alcuni incarichi dirigenziali
precedentemente conferiti al personale dirigenziale a tempo determinato,
ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, cessato alla data del 30
settembre 2019;

Viste:
→ la Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
→ la Legge Regionale n. 2/2003, “Norme per la promozione
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
→ la Delibera di Giunta regionale Emilia Romagna n.
2189/2007 che approva la costituzione dell’ASP “Centro
Servizi Alla Persona” di Ferrara con decorrenza 1º gennaio
2008;
Viste inoltre:
→ la Delibera di Consiglio del Comune di Ferrara n.
98706/2007 che approva la convenzione tra i Comuni di

Ferrara, Masi Torello e Voghiera per la partecipazione, in
qualità di soci, all’Asp - Centro Servizi alla Persona (ASP);
→ la Delibera di Consiglio del Comune di Masi Torello n.
57/2007 che approva la convenzione tra i Comuni di Ferrara,
Masi Torello e Voghiera per la partecipazione, in qualità di
soci, all’ASP “Centro Servizi Alla Persona” di Ferrara;
→ la Delibera di Consiglio del Comune di Voghiera n. 79/2007
che approva la convenzione tra i Comuni di Ferrara, Masi
Torello e Voghiera per la partecipazione, in qualità di soci
all’ASP “Centro Servizi Alla Persona” di Ferrara.
→ le Delibere di Consiglio n. 22/32929/2007, n. 23/2007, n.
42/2007, rispettivamente dei Comuni di Ferrara, Masi Torello
e Voghiera con cui viene approvata la costituzione
dell’associazione Intercomunale tra i Comuni medesimi per
la gestione in forma associata dei servizi e delle funzioni in
materia di: Servizi Statistici, Sportello Unico Attività
Produttive, Difesa Civica, Servizi di gestione del Piano di
Zona Sociale e Sanitario con contestuale approvazione
dell’Atto Costitutivo e del Regolamento;
→ la Delibera di Consiglio del Comune di Ferrara n.
21632/2008 che approva il contratto di servizio tra i Comuni
di Ferrara, Masi Torello, Voghiera, l’Azienda USL di Ferrara
e l’ASP “Centro Servizi alla Persona” di Ferrara;
→ la Delibera di Consiglio del Comune di Ferrara n.
98054/2011 che approva le convenzioni tra i Comuni di
Ferrara, Masi Torello e Voghiera per la gestione in forma
associata dei servizi relativi alle funzioni del settore sociale;
→ la Delibera di Consiglio del Comune di Ferrara n.
23424/2012 che approva il contratto di servizio tra
Associazioni dei Comuni di Ferrara, Voghiera e Masi Torello,
ASP “Centro Servizi alla Persona” e Azienda USL di Ferrara
per la realizzazione di interventi e servizi sociali e sociosanitari, che viene a scadere il 31.12.2016;
→ la Delibera di Consiglio del Comune di Ferrara n.
137/6/133952/16 che approva la proroga al 31 marzo 2017
del contratto di servizio per la realizzazione di interventi e
servizi sociali e socio-sanitari tra l’ASP “Cento Servizi alla
Persona”, l’Associazione Intercomunale Terre Estensi e
l’Azienda U.S.L. di Ferrara;
→ la Delibera di Consiglio del Comune di Ferrara n.
38/7/28294/17 del 27 marzo 2017 che approva il contratto di

servizio tra Associazione dei Comuni di Ferrara, Voghiera e
Masi Torello, ASP “Centro Servizi alla Persona” di Ferrara,
Azienda U.S.L. di Ferrara, per la realizzazione di interventi e
servizi sociali e socio-sanitari”, con scadenza al 31
dicembre 2019;

Considerato:
→ Che l’articolo 4 del Contratto di Servizio di cui trattasi
prevede che “Al termine del periodo di validità, il contratto
può essere rinnovato, in accordo tra le parti, a seguito di
deliberazione dei rispettivi competenti organi esecutivi dei
Comuni e dell’ASP e dell’Azienda USL, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di competenze”;
→ Che il Comitato di Distretto Centro Nord nella seduta del 1
dicembre 2019 ha approvato la scelta del Comune di Ferrara
di “rinnovare l’attuale Contratto di Servizio con ASP per un
altro anno in modo da poter elaborare in tempi congrui le
modifiche conseguenti al mandato politico” sottolineando che
“per i rappresentanti degli enti coinvolti nel contratto di
servizio ASP (Comune di Ferrara, Masi Torello, Voghiera) la
decisione odierna rappresenta anche un atto formale di
comunicazione e di adesione alla richiesta di rinnovo di un
anno”;
→ Che Azienda USL di Ferrara e ASP “Centro Servizi alla
Persona”; con nota agli atti d’ufficio; hanno formalmente
comunicato la volontà di rinnovare il Contratto di Servizio al
31 dicembre 2020;
Ritenuto pertanto, di provvedere al rinnovo di un anno del contratto
di servizio tra Associazione dei Comuni di Ferrara, Voghiera e Masi
Torello, ASP “Centro Servizi alla Persona” di Ferrara, Azienda U.S.L. di
Ferrara, per la realizzazione di interventi e servizi sociali e socio-sanitari,
ovvero fino al 31 dicembre 2020;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
Visto l’art. 183 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile
del Settore Servizi alla Persona Istruzione Formazione proponente e dal
Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile
(art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000) attestante la copertura finanziaria
(art. 153, c.5, D.Lgs 267/2000);

Con il voto favorevole di tutti i presenti
DELIBERA
1. di stabilire che le premesse del presente provvedimento costituiscono
parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di rinnovare il Contratto di Servizio tra Associazione dei Comuni di Ferrara,
Voghiera e Masi Torello, ASP “Centro Servizi alla Persona” di Ferrara,
Azienda U.S.L. di Ferrara, di cui alla Delibera di Consiglio del Comune di
Ferrara n. 38/7/28294/17 del 27 marzo 2017, fino al 31 dicembre 2020;
3. di dare atto che il contributo ordinario di funzionamento che il Comune di
Ferrara si è impegnato, annualmente, ad erogare all’ASP è di €
7.500.000,00, come da art. 8 del contratto di cui sopra;
4. di precisare che nel bilancio di previsione 2019 – 2021 è stato approvato:
ANNO 2019
7.500.000,00

ANNO 2020
7.350.000,00

ANNO 2021
7.300.000,00

5. che nell’annualità 2020 è stato approvato uno stanziamento pari a €.
7.350.000,00 e che la somma residua di €. 150.000,00 (per un totale di €.
7.500.000,00), ad integrazione di quanto dovuto, è stata prevista nel
bilancio di previsione 2020 – 2022 per la sola annualità 2020 (bilancio in
fase di predisposizione);
6. che pertanto, la corresponsione ad ASP dell’intero contributo ordinario di
funzionamento di €. 7.500.000,00 rimane subordinata all’approvazione
delle previsioni di bilancio proposte;
7. di dare atto che la spesa relativa, pari ad € 7.350.000,00, è da impegnare
sul Bilancio di Previsione 2019/2021 – Annualità 2020 nel seguente modo:
IMPORTO
7.350.000,00

MIS
12

PROGR
03

TIT
1

MACR
03

CAP/ART
0433209926

I. n. _605_/2020
che la rimanente somma di € 150.000,00 sarà impegnata
successivamente, con atto a parte, previa approvazione di Bilancio di
Previsione 2020/2022 come sotto specificato
IMPORTO
150.000,00

MIS
12

PROGR
03

TIT
1

MACR
03

CAP/ART
0433209926

8. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D. Lgs. n. 267/2000
e s.m.i. – TUEL , il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”;
9. di aver preso atto della nota P.G. n. 105467 del 29/08/2018 del Responsabile
della Trasparenza, avente per oggetto: “Amministrazione trasparente.
Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e dei
dati dei soggetti beneficiari di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

10. di dare atto che il responsabile del procedimento è la D.ssa Lucia
Bergamini, Dirigente del Settore Servizi alla Persona, Istruzione e
Formazione;
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs 18/8/2000 n.267, con il voto favorevole
espresso da tutti i presenti alla seduta.

Il Sindaco
Alan Fabbri

Il Segretario Generale
Ornella Cavallari

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 14
gennaio 2020 n. GC-2020-13 – Prot. Generale n. PG-2020-4670 e avente oggetto
RINNOVO, AL 31 DICEMBRE 2020,
DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI FERRARA, VOGHIERA E MASI TORELLO, ASP
"CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA" E AZIENDA USL DI FERRARA PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI SOCIO SANITARI.
esecutivo il 14/01/2020
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal
17/01/2020 al 31/01/2020

Ferrara, 17/01/2020
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

