COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 80 DEL 23/12/2021
Oggetto: APPROVAZIONE "MODIFICA E ADDENDUM N. 2 ALL'ACCORDO
DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 25/06/2015 (REP. 5111) TRA IL
COMUNE DI SAN GIMIGNANO E L'AZIENDA USL 7 DI SIENA (ORA AZIENDA
USL TOSCANA SUD EST)" PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL
PRESIDIO SOCIO SANITARIO DI SANTA FINA A SAN GIMIGNANO.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 09:00, nell'apposita
Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il
Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Assente

BASSI CECILIA

Presente

RAZZI ROSETTA

Assente

TORTELLI VALENTINA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

MORBIS DANIELA

Assente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

Oggetto: APPROVAZIONE "MODIFICA E ADDENDUM N. 2 ALL'ACCORDO DI
PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 25/06/2015 (REP. 5111) TRA IL COMUNE DI
SAN GIMIGNANO E L'AZIENDA USL 7 DI SIENA (ORA AZIENDA USL TOSCANA SUD
EST)" PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PRESIDIO SOCIO SANITARIO
DI SANTA FINA A SAN GIMIGNANO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- in data 25/06/2015, Rep. n. 5111, è stato stipulato l’Accordo di Programma tra Azienda
USL 7 di Siena (ora Azienda USL Toscana Sud Est) e Comune di San Gimignano avente
ad oggetto l’“Intervento di riqualificazione funzionale del Presidio Socio Sanitario di Santa
Fina a San Gimignano (SI)”,
- il Comune di San Gimignano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del
30/11/2018, ha assegnato sul proprio bilancio le risorse necessarie a copertura della
quota parte dei lavori previsti per la riqualificazione funzionale del Presidio Socio Sanitario
di Santa Fina a San Gimignano per € 2.085.000,00 e che tale importo è stato
definitivamente impegnato sul Bilancio 2018 con determinazione dirigenziale n. 804 del
31/12/2018;
- questa Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del
23/05/2019, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo per la riqualificazione del
Presidio Socio Sanitario di Santa Fina;
- nella contingenza della pandemia da Covid-19 e della conseguente crisi economica
prodotta dell’emergenza sanitaria, in data 28/01/2021, Rep. n. 2338, è stata stipulata tra il
Comune di San Gimignano e l’Azienda USL Toscana Sud Est la Modifica e Addendum al
citato Accordo di Programma, nella quale, fra l’altro, è stato fissato l’inserimento delle
opportune poste di finanziamento della quota di spesa a carico del Comune di San
Gimignano negli strumenti di programmazione e bilancio di tale Ente a valere sugli anni
2022 e seguenti;
Rilevati gli sviluppi ed i relativi esiti della pandemia da Covid-19 ancora in atto, la quale:
- ha comportato e continua ad ingenerare una drastica riduzione delle entrate correnti
degli enti locali, tra cui in particolare del Comune di San Gimignano, con necessità
inderogabile e urgente di rivedere la programmazione di medio termine delle spese al fine
di garantire l’equilibrio dei bilanci futuri in questa fase di emergenza e di consistenti
difficoltà finanziarie;
- ha determinato effetti sul settore sanitario che hanno indotto la Regione Toscana ad
approvare, tramite deliberazione della Giunta Regionale n. 1019 del 27/07/2020, un piano
straordinario di investimenti per la realizzazione, tra l’altro, di nuove strutture sanitarie
territoriali, tra le quali il completamento della riorganizzazione del Presidio Socio-Sanitario
di Santa Fina, previsto nella “fase 2” per un importo finanziato di € 2.850.000,00 ex art. 20
della L. 67/88 (riparto 2019), oltre alla quota di cofinanziamento aziendale di € 150.000,00
per complessivi € 3.000.000,00;

Ritenuto necessario, in considerazione del disavanzo del bilancio corrente
dell’Amministrazione Comunale dovuto alla pandemia e alla luce delle tempistiche
attualmente previste per l’esecuzione dei lavori, posticipare di due anni l’impegno
finanziario del Comune di San Gimignano rispetto a quanto ora stabilito all’art. 1, secondo
capoverso, dell’Accordo;
Tenuto conto che, previa apposita istanza del Comune di San Gimignano prot n. 24398
del 11/11/2021, l’Azienda USL Toscana Sud Est, con nota prot n. 26732 del 9/12/021, ha
accolto la richiesta di posticipazione dell’impegno finanziario di questa Amministrazione
Comunale e ha trasmesso uno schema di Modifica e Addendum n. 2 all’Accordo di
Programma, ai fini della relativa approvazione;
Richiamati integralmente i contenuti dell’Accordo di Programma, Rep. n. 5111 del
25/06/2015, e della Modifica e Addendum, Rep n. 2338 del 28/01/2021, sopracitati;
Ritenuto infine opportuno:
- procedere ad una nuova modifica dell’Accordo di Programma per le suesposte
motivazioni legate al protrarsi della pandemia da Covid-19;
- approvare pertanto la “Modifica e Addendum n.2 all’Accordo di Programma sottoscritto
in data 25/06/2015 (rep. 5111) tra il Comune di San Gimignano e l’Azienda USL 7 di Siena
(ora Azienda USL Toscana Sud Est)” avente ad oggetto la riqualificazione funzionale del
Presidio Socio Sanitario di Santa Fina a San Gimignano, in allegato al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale (All. A);
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dai responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
dichiarazione di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi di cui in narrativa, la “Modifica e Addendum n. 2 all’Accordo di
Programma sottoscritto in data 25/06/2015 (rep. 5111) tra il Comune di San Gimignano e
l’Azienda USL 7 di Siena (ora Azienda USL Toscana Sud Est)” per la riqualificazione
funzionale del Presidio Socio Sanitario di Santa Fina a San Gimignano, in allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);

2. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e
Farmacia affinché provveda, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e
provvedimenti necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente atto;
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA

