COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 27 del 12/02/2021
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.
L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 09:30 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

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la normativa nazionale in materia di servizi sociali è la Legge 8. Novembre
2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di
servizi sociali” è finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che
garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà;
Vista la legge regionale Toscana 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, con la quale la Regione Toscana
disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali, volto a promuovere e 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;
Dato Atto che il Comune di San Gimignano ha delegato parte delle attività afferenti i servizi
sociali alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, ma che residuano in capo all’Ente
ancora alcune attività legate alla materia appunto dei servizi sociali;
Visto il contratto di servizio siglato tra la Fondazione Altavaldelsa (FTSA) e i Comuni di
Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, Casole d’Elsa e Radicondoli, in data
19/12/2017, che dispone all’art. 2: “nell’intento di definire gli assetti più funzionali alla
gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, considerata la titolarità delle funzioni
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale (cfr. art. 6 comma 1,
Legge 8 novembre 2000, n. 328)” di avvalersi della Fondazione “sia con riferimento a
quelli già esistenti, sia per nuove progettualità/servizi sulla base delle esigenze dei
Fondatori e dei bisogni del territorio e che afferiscono con quanto già oggetto del contratto
stesso. Allo scopo, la Fondazione potrà gestire i servizi direttamente o tramite
l’affidamento a strutture private, o ancora tramite la valorizzazione di iniziative
autonomamente organizzate e finanziate dal territorio (associazioni, cooperative sociali,
volontariato, ecc.)”;
Ritenuto pertanto, possibile procedere, a titolo sperimentale, al conferimento della
gestione di tutta la materia dei servizi sociali alla FTSA, ai fini di una visione completa ed
esaustiva dei bisogni e delle risorse da destinare ai cittadini, ed in particolare: assegni di
maternità, assegni al nucleo familiare numeroso, contributi per la locazione, gestione delle
attività amministrative nell’ambito degli alloggi ERP il cui patrimonio è conferito alla
gestione di Siena Casa, alloggi di proprietà comunale destinati alle emergenze abitative,
contributi alla gravissima disabilità, bonus idrico integrativo regionale;
Dato Atto inoltre, che anche altri tre Comuni facenti parte del bacino dell’Altavaldelsa
(Colle di Val d’Elsa, Casole d’Elsa e Radicondoli), hanno sottoscritto il contratto di servizio
con la FTSA, come sopra meglio indicato, pertanto è possibile procedere alla stipula di
apposito accordo tra i Comuni e la Fondazione medesima, appunto per l’esercizio dei
servizi sociali;
Precisato che l’art. 11 della Legge n. 241/1990 dispone in materia di accordi integrativi o
sostitutivi del provvedimento: “… in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a
norma dell’articolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei
diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli

interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero
in sostituzione di questo … gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati,
a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di
obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono
essere motivati ai sensi dell’articolo 3…”;
Visto lo schema di accordo, composto da n. 8 (otto) articoli, allegato “A” alla presente che
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il prospetto allegato “B” al presente atto, nel quale, 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 determina un costo presunto di euro 7.595,00 da trasferire
alla FTSA secondo le modalità indicate all’art. 5, comma 2, dell’Accordo;
Ritenuto opportuno prevedere un importo di euro 8.500,00 da trasferire alla FTSA per
l’anno 2021, in considerazione del fatto che l’emergenza sanitaria da COVID-19 sta
comportando sia un incremento dei fondi regionali destinati a misure di sostegno delle
famiglie, sia un maggiore numero di domande presentate per ottenere sussidi, in
conseguenza dell’aumento delle situazione di criticità economica delle famiglie;
Dato atto che il costo effettivo sarà determinato a seguito del conguaglio di cui all’art. 5,
comma 2 dell’Accordo;
Attesa la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
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 approvare lo schema di accordo per l’affidamento in gestione di attività 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, che composto da n. 8 (otto)
articoli, allegato “A” alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

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 dare mandato al Sindaco pro-tempore del Comune di San Gimignano, Dott. Andrea
Marrucci, alla sottoscrizione del presente accordo, specificando fin da ora che lo stesso
avrà decorrenza dal 15 febbraio 2021 e sarà valido per un anno a titolo sperimentale, ma
potrà essere prorogato tramite manifestazione di volontà da parte di tutte le parti aderenti;

6. 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;

7. 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;

8. 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

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

