COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 194 del 28/12/2021
OGGETTO: ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI ATTIVITA' IN
MATERIA DI SERVIZI SOCIALI TRA I COMUNI DI COLLE DI VAL D'ELSA, SAN
GIMIGNANO, CASOLE D'ELSA, RADICONDOLI E LA FONDAZIONE TERRITORI
SOCIALI ALTAVALDELSA (F.T.S.A.). APPROVAZIONE PROROGA.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 14:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e dell'Assessore Morbis presso la sede
comunale e degli Assessori Guicciardini,Taddei e Bartalini con collegamento telematico ed
in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI ATTIVITA' IN MATERIA DI
SERVIZI SOCIALI TRA I COMUNI DI COLLE DI VAL D'ELSA, SAN GIMIGNANO,
CASOLE D'ELSA, RADICONDOLI E LA FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI
ALTAVALDELSA (F.T.S.A.). APPROVAZIONE PROROGA.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che:
- con deliberazione G.C. n. 27 del 12/02/2021 è stato approvato lo schema di accordo tra i
Comuni di Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, Casole d’Elsa, Radicondoli e la Fondazione
Territori Sociali Altavaldelsa - FTSA per l’affidamento a quest'ultima della gestione di
attività in materia di servizi sociali;
- con la medesima deliberazione è stata stabilita una durata dell'Accordo, a titolo
sperimentale, per l'anno 2021, con possibilità di proroga tramite manifestazione di volontà
da parte di tutte le parti aderenti;
Dato atto che l'Accordo è stato sottoscritto dai Comuni sopra indicati e dalla FTSA in data
22/02/2021;
Richiamato l'art. 7, comma 1, dell'Accordo che così recita: "Il presente accordo impegna
gli Enti contraenti dal giorno 15 febbraio 2021 e fino al giorno 31 dicembre 2021, dando
atto che tale periodo sarà considerato “sperimentale”, al fine di verificare puntualmente il
raggiungimento o meno degli obiettivi del presente accordo. Specificando fin da ora che,
dopo il primo monitoraggio e relativa rendicontazione periodica a carico della Fondazione
nei confronti dei Comuni, sarà possibile prorogare gli effetti di detto accordo fino alla
naturale scadenza dell’attuale contratto di servizio in essere tra le parti, cioè fino al giorno
31/12/2022.”
Vista la relazione del Direttore generale della FTSA, pervenuta in data 23/12/2021, prot. n.
27852, conservata in atti, circa l’attività svolta dalla Fondazione, con indicazione degli
obiettivi raggiunti e relativa rendicontazione della spesa;
Considerato, così come risulta dalla relazione sopra richiamata, che sono stati raggiunti gli
obiettivi prefissati nell’accordo, in particolare, per quanto riguarda il Comune di San
Gimignano, fra l’altro:
- la gestione della procedura relativa al bando per la formazione della graduatoria per
l’assegnazione degli alloggi ERP sulla base della nuova legge regionale 2/2019; tale
procedura ha comportato l’assistenza per la presentazione delle domande, l’istruttoria
delle istanze, il supporto amministrativo alla Commissione per l’assegnazione dei
punteggi, l’esame delle osservazioni presentate e la formazione della graduatoria per n. 26
ammessi;
- la gestione della procedura del bando per l’assegno del contributo a integrazione del
canone di locazione; tale procedura ha comportato l’assistenza per la presentazione delle
domande, l’istruttoria delle istanze, la formazione della graduatoria per n. 67 ammessi;
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Rilevato inoltre da detta relazione che la FTSA ha proceduto ad effettuare un’indagine
sulla percezione della qualità dei servizi resi, tramite somministrazione di questionari di
gradimento, che ha restituito un risultato positivo in termini di trasparenza, facilità di
reperire le informazioni, chiarezza delle istruzioni, disponibilità del personale e
soddisfazione generale dei servizi;
Ritenuto, per quanto sopra emerso e indicato che sussistano, nell’esecuzione dell’Accordo
sottoscritto, tutte le condizioni utili per il perseguimento del pubblico interesse di garantire i
diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari
opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l’eliminazione e la riduzione delle
condizioni di disagio e di esclusione nell’ambito di un sistema integrato di interventi e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, con una visione unitaria, complessa
ed esaustiva dei bisogni e delle risorse da destinare ai cittadini;
Ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà disposta dall'art. 7, comma 1, dell'Accordo,
sopra riportato e di stabilire di prorogare gli effetti di detto accordo fino alla naturale
scadenza dell’attuale contratto di servizio in essere tra le parti, cioè fino al giorno
31/12/2022;
Preso atto di quanto prescritto dall'art. 7, comma 2, dell'Accordo: "Qualora il contratto di
servizio in essere tra le parti venisse prorogato e/o rinnovato alla sua naturale scadenza,
le parti contraenti, previa deliberazione di Giunta Comunale, potranno prorogare e/o
rinnovare per il medesimo periodo di vigenza del contratto, anche il presente accordo. Ciò
soltanto se il monitoraggio di cui al comma precedente, abbia dato esito positivo."
Dato atto che, applicando il criterio di cui all’art. 5, comma 1, dell’Accordo alla media degli
ultimi due anni delle risorse assegnate e del numero delle domande presentate, oltre che
al numero degli alloggi costituenti il patrimonio ERP del Comune, si presume un costo di
euro 8.500,00 da trasferire alla FTSA;
Dato atto che il costo effettivo sarà determinato a seguito del conguaglio di cui all’art. 5,
comma 2 dell’Accordo;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 328/2000;
Vista la L.R. n. 41/2005;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo ed in questa sede si intendono fedelmente riportate e trascritte;
2. di prorogare gli effetti dell'Accordo del 22/02/2021, richiamato in premessa, tra i Comuni
di Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, Casole d’Elsa, Radicondoli e la Fondazione Territori
Sociali Altavaldelsa – FTSA, fino alla naturale scadenza dell’attuale contratto di servizio in
essere tra le parti, cioè fino al giorno 31/12/2022;
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3. di dare atto che la somma di euro 8.500,00 da trasferire alla FTSA, individuata come
indicato in premessa, costituisce una previsione il cui importo effettivo verrà determinato a
seguito del conguaglio di cui all’art. 5, comma 2 dell’Accordo;

4. dato atto inoltre che l’importo di euro 8.500,00 trova copertura finanziaria negli appositi
capitoli del Bilancio 2021, che presentano sufficiente disponibilità;

5. di comunicare copia della presente ai Comuni di Colle di Val d’Elsa, Casole d’Elsa,
Radicondoli e alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, per i consequenziali
adempimenti;

6. di dare atto che il dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona provvederà a
porre in essere gli atti occorrenti a dare attuazione al presente provvedimento;

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

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1188/2021 del SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ad oggetto: ACCORDO
PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI ATTIVITA' IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI
TRA I COMUNI DI COLLE DI VAL D'ELSA, SAN GIMIGNANO, CASOLE D'ELSA,
RADICONDOLI E LA FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA (F.T.S.A.).
APPROVAZIONE PROROGA. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

23/12/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1188/2021 ad oggetto: ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO IN
GESTIONE DI ATTIVITA' IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI TRA I COMUNI DI COLLE
DI VAL D'ELSA, SAN GIMIGNANO, CASOLE D'ELSA, RADICONDOLI E LA
FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA (F.T.S.A.). APPROVAZIONE
PROROGA. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
24/12/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 194 del 28/12/2021
SERVIZI SOCIALI

Oggetto: ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI ATTIVITA' IN MATERIA DI
SERVIZI SOCIALI TRA I COMUNI DI COLLE DI VAL D'ELSA, SAN GIMIGNANO,
CASOLE D'ELSA, RADICONDOLI E LA FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI
ALTAVALDELSA (F.T.S.A.). APPROVAZIONE PROROGA..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 29/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(GAMBERUCCI MARIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 194 del 28/12/2021
SERVIZI SOCIALI

Oggetto: ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI ATTIVITA' IN MATERIA
DI SERVIZI SOCIALI TRA I COMUNI DI COLLE DI VAL D'ELSA, SAN GIMIGNANO,
CASOLE D'ELSA, RADICONDOLI E LA FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI
ALTAVALDELSA (F.T.S.A.). APPROVAZIONE PROROGA..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 14/01/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 194 del 28/12/2021

Oggetto: ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI ATTIVITA' IN MATERIA
DI SERVIZI SOCIALI TRA I COMUNI DI COLLE DI VAL D'ELSA, SAN GIMIGNANO,
CASOLE D'ELSA, RADICONDOLI E LA FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI
ALTAVALDELSA (F.T.S.A.). APPROVAZIONE PROROGA..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 29/12/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 14/01/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

