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.
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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.
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
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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;
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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
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

Allegato
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.)
REP. N.
(a o sogge o a registrazione soltanto in caso d’uso)

Tra
Il Comune di Colle di Val d’Elsa con sede legale in Colle di Val d’Elsa (SI), Via Francesco Campana, 18, P. IVA
00134520527, nella persona del suo legale rappresentante, Sindaco pro tempore Do . Alessandro Dona ,
autorizzato alla ﬁrma del presente accordo con deliberazione di Giunta Comunale n. del
, (di seguito
denominato Comune),
e
Il Comune di San Gimignano con sede legale in San Gimignano (SI), Piazza Duomo, 2, P. IVA 00102500527, nella
persona del suo legale rappresentante, Sindaco pro tempore Do . Andrea Marrucci, autorizzato alla ﬁrma del
presente accordo con deliberazione di Giunta Comunale n. del , (di seguito denominato Comune),
e
Il Comune di Casole d’Elsa con sede legale in Casole d’Elsa (SI), Piazza Lucche , 1, P. IVA 00077090520 , nella
persona del suo legale rappresentante, Sindaco pro tempore Andrea Pieragnoli, autorizzato alla ﬁrma del
presente accordo con deliberazione di iunta Comunale n. del , (di seguito denominato Comune),
e
Il Comune di Radicondoli con sede legale in Radicondoli (SI), Via Tiberio Gazzei, 89, P. IVA 00231020520 , nella
persona del suo legale rappresentante, Sindaco pro tempore Francesco Guarguaglini, autorizzato alla ﬁrma del
presente accordo con deliberazione di Giunta Comunale n. del , (di seguito denominato Comune),
e
La Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa con sede legale in Poggibonsi (SI), presso il Comune di Poggibonsi in
Piazza Cavour 2, e sede opera va in Via Piave, 40 P. IVA 01134140522, nella persona del suo legale
rappresentante, Do .ssa Nicole a Baracchini, a ciò autorizzato con a o del Presidente in data 06/03/2020, (di
seguito denominata Fondazione);
RICHIAMATI:


La norma va nazionale e regionale in materia di servizi sociali ed in par colare, la L. 8. Novembre 2000
n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interven e di servizi sociali” e la
1
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legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “sistema integrato di interven e servizi per la tutela dei diri
ci adinanza sociale”

di



l’art. 2, comma 1, del contra o di servizio tra la Fondazione e i Comuni di Poggibonsi, Colle di Val
d’Elsa, San Gimignano, Casole d’Elsa e Radicondoli del 19/12/2017, che consente, “nell’intento di
deﬁnire gli asse più funzionali alla ges one, alla spesa ed al rapporto con i ci adini, considerata la
tolarità delle funzioni amministra ve concernen gli interven sociali svol a livello locale (cfr. Art. 6
comma 1, Legge 8 novembre 2000, n. 328)” di avvalersi della Fondazione “sia con riferimento a quelli
già esisten , sia per nuove proge ualità/servizi sulla base delle esigenze dei Fondatori e dei bisogni del
territorio e che aﬀeriscono con quanto già ogge o del contra o stesso. Allo scopo, la Fondazione potrà
ges re i servizi dire amente o tramite l’aﬃdamento a stru ure private, o ancora tramite la
valorizzazione di inizia ve autonomamente organizzate e ﬁnanziate dal territorio (associazioni,
coopera ve sociali, volontariato, ecc.).”;



l’art. 2, comma 2, del contra o di servizio tra la Fondazione e i Comuni di Poggibonsi, Colle di Val
d’Elsa, San Gimignano, Casole d’Elsa e Radicondoli del 19/12/2017, che dispone: “I comuni aﬃdano
dire amente alla Fondazione la ges one dei servizi disciplina dalla Legge n. 328/2000 nonché di quelli
previs dalla Legge R.T. n. 40/2005, di propria competenza”;

CONSIDERATO che :




residuano in capo al Comune ad oggi alcuni interven di cara ere sociale che si intende conferire
sperimentalmente alla Fondazione, ai ﬁni di una visione completa ed esaus va dei bisogni e delle
risorse da des nare ai ci adini, ed in par colare: assegni di maternità, assegni al nucleo familiare
numeroso, contribu per la locazione, ges one delle a vità amministra ve nell’ambito della ges one
degli alloggi ERP il cui patrimonio è conferito alla ges one di Siena Casa, contribu alla gravissima
disabilità, bonus idrico integra vo regionale;
l’art. 10 del Contra o di Servizio tra Siena Casa e i Comuni della provincia di Siena, prevede che in
materia di alloggi E.R.P. spe no ai Comuni tu e le funzioni fondamentali di cara ere poli coamministra vo, ed in par colare:
 l’individuazione dei sogge des natari degli alloggi e delle rela ve assegnazioni ordinarie,
speciali, provvisorie nonché i provvedimen di emergenza;
 le azioni di controllo, sia su segnalazione che in modo generale e programmato, per la veriﬁca
del mantenimento della sussistenza dei requisi e condizioni di assegnazione e l’emanazione
ed esecuzione dei provvedimen di autotutela (annullamen e decadenze);
 le azioni della legi mità dell’uso del patrimonio, la repressione dell’abusivismo con
emanazione dei provvedimen di rilascio per gli alloggi occupa senza tolo, la cui esecuzione,
comunque, è demandata a Siena Casa;
 la formazione e la ges one dei piani di mobilità dell’utenza e l’emanazione dei rela vi
provvedimen anche coa vi;

2
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ATTESO che il presente accordo disciplina modalità e procedure per la partecipazione dei Comuni di Colle di Val
d’Elsa, San Gimignano, Casole d’Elsa e Radicondoli, ﬁrmatari del presente accordo, alla ges one,
programmazione e al controllo delle a vità ogge o del presente accordo, esplicitando i ﬁni, la durata, le forme
di consultazione, rappor ﬁnanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, tra le par contraen ;
TUTTO CIO’ PREMESSO, le par di cui sopra convengono di s pulare il seguente accordo:
Art. 1 Finalità
1. Il presente accordo è ﬁnalizzato alla ges one delle a vità aﬀeren alle poli che sociali più ampie (casa,
lavoro, mobilità, formazione, educazione, istruzione, diri o allo studio, cultura, tempo libero ecc.) di tolarità
dei Comuni di Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, Casole d’Elsa e Radicondoli, sulla base dell’ adesione dei
singoli en . Scopo del presente accordo é:
a
b

c
d

ges re in forma associata le a vità di cui al successivo art. 2, garantendo la con nuità di erogazione
dei servizi ai livelli qualita vi e quan ta vi storicamente consolida ;
a uare piani e programmi a raverso i quali realizzare il coordinamento tra gli interven di assistenza
sociale e le poli che sociali integrate secondo speciﬁche e formali indirizzi poli ci impar dai Sindaci e
dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione;
garan re standard e prestazioni omogenei sul territorio e conformi a leggi ed indicazioni
programma che regionali;
razionalizzare ed o mizzare le risorse a disposizione per le a vità ogge o del presente accordo.

Art. 2 A vità e servizi
1

L’a vità ed i servizi che saranno svol in forma associata tra gli En e la Fondazione, sono i seguen :
a Ges one di servizi e di interven in favore delle famiglie: consistente in a vità e procedimen vol
alla concessione di contribu per il sostegno alla maternità ed ai nuclei familiari numerosi, e a
favore di famiglie con ﬁgli disabili gravi;
b Ges one dei contribu economici a cara ere sia con nua vo, che straordinario o urgente,
compresa l’erogazione di agevolazioni per il contributo ad integrazione del canone di locazione ed
il bonus idrico integra vo;
c Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) ovvero:
- l’individuazione dei sogge des natari degli alloggi e delle rela ve assegnazioni ordinarie,
speciali, provvisorie nonché i provvedimen di emergenza;
- le azioni di controllo, sia su segnalazione che in modo generale e programmato, per la veriﬁca del
mantenimento della sussistenza dei requisi e condizioni di assegnazione e l’emanazione ed
esecuzione dei provvedimen di autotutela (annullamen e decadenze);
- le azioni della legi mità dell’uso del patrimonio, la repressione dell’abusivismo con emanazione
dei provvedimen di rilascio per gli alloggi occupa senza tolo, la cui esecuzione, comunque, è
demandata a Siena Casa;
- la formazione e la ges one dei piani di mobilità dell’utenza e l’emanazione dei rela vi
provvedimen anche coa vi.
3
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2

3

Le a vità indicate nel comma 1 si riferiscono esclusivamente ai Comuni di Colle di Val d’Elsa, San
Gimignano e Radicondoli. Resta inteso che il Comune di Casole d’Elsa conferirà alla Fondazione
soltanto la ges one dei servizi di cui alla le era c) del comma 1 del presente ar colo.
Esclusivamente per il Comune di Radicondoli la Fondazione si occuperà anche della ges one degli
alloggi di proprietà comunale, che saranno individua successivamente con a o ad hoc da parte
dell’Amministrazione Comunale di Radicondoli.

Art. 3 Ges one dei servizi e degli interven
1
2

3

La Fondazione ges rà i servizi e gli interven aﬃda nel pieno rispe o della vigente norma va,
generale e di se ore.
Per quanto a ene ai servizi di cui all’ar colo precedente, la Fondazione ha piena facoltà, nel rispe o
degli standard di qualità e quan tà preﬁssa , di u lizzare le forme e gli strumen organizza vi ritenu
più idonei per il conseguimento di più eleva livelli di eﬃcienza ed economicità nella ges one dei
servizi e degli interven . Resta inteso che la Fondazione è l’unica responsabile nei confron del
Comune, qualsiasi sia la forma di ges one scelta per i singoli servizi ed interven .
Per ciò che a ene la deﬁnizione degli interven si rimanda alla declinazione di un protocollo opera vo
all’interno del quale verranno riportate le indicazioni tecniche dagli a uali referen dei servizi
comunali e nei quali verranno deﬁnite le fasi di aﬃancamento al personale della Fondazione.

Art. 4 Risorse Umane
1

La Fondazione ges rà i servizi e gli interven aﬃda dal Comune, con personale proprio e con il
personale eventualmente comandato dal Comune, fornendo quindi un supporto collabora vo al
Comune stesso, cos tuendo interfaccia opera va e supporto alle a vità territoriali dislocate nel
Comune.

Art. 5 Rappor ﬁnanziari
1


2

Per l’a uazione del presente accordo i Comuni di Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, Casole d’Elsa e
Radicondoli si impegnano a stanziare nel proprio bilancio annuale e versare alla Fondazione Territori
Sociali Altavaldelsa, le somme che verranno determinate sulla base dei seguen parametri:
per l’aﬃdamento della ges one di bandi speciﬁci che assegnano fondi regionali si prevede il
riconoscimento di rimborso forfe ario pari al 10% delle risorse assegnate;
per le restan prestazioni viene riconosciuto un importo di Euro 5,00 (cinque) per numero domande
processate/numero alloggi di proprietà comunale da in ges one.
I trasferimen saranno versa alla Fondazione entro il mese di giugno di ciascun anno di esercizio e
conguaglia entro il mese di febbraio dell’anno successivo.

4
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Art. 6 Beni
1

Per l’erogazione dei servizi di cui al presente a o, potranno essere messe a disposizione le sedi e le
a rezzature a ualmente des nate ai servizi sociali dei Comuni di Colle di Val d’Elsa, San Gimignano,
Casole d’Elsa e Radicondoli, in qualità di En aderen al sudde o accordo.

Art. 7 Durata
1

2

3

4

5

Il presente accordo impegna gli En contraen dal giorno 15 febbraio 2021 e ﬁno al giorno 31
dicembre 2021, dando a o che tale periodo sarà considerato “sperimentale”, al ﬁne di veriﬁcare
puntualmente il raggiungimento o meno degli obie vi del presente accordo. Speciﬁcando ﬁn da ora
che, dopo il primo monitoraggio e rela va rendicontazione periodica a carico della Fondazione nei
confron dei Comuni, sarà possibile prorogare gli eﬀe di de o accordo ﬁno alla naturale scadenza
dell’a uale contra o di servizio in essere tra le par , cioè ﬁno al giorno 31/12/2022.
Qualora il contra o di servizio in essere tra le par , venisse prorogato e/o rinnovato alla sua naturale
scadenza, le par contraen , previa deliberazione di Giunta Comunale, potranno prorogare e/o
rinnovare per il medesimo periodo di vigenza del contra o, anche il presente accordo. Ciò soltanto se il
monitoraggio di cui al comma precedente, abbia dato esito posi vo.
Qualora uno dei Comuni aderen al presente accordo non volesse più dar corso alla prosecuzione del
rapporto stesso, dovrà comunicarlo alle altri par con un preavviso di 90 (novanta) giorni, preavviso
che dovrà essere comunicato via PEC o tramite raccomandata A/R con ricevuta di ritorno. Le altri par
potranno con nuare ad esercitare i servizi in forma associata, previa manifestazione di volontà da
parte di tu i sogge contraen .
Non si darà luogo alla proroga e/o al rinnovo qualora non ci sia più la volontà di prosecuzione del
presente accordo, manifestata da tu e le par aderen al medesimo. In questo caso l’accordo seguirà
la sua naturale scadenza.
Il presente accordo sarà registrato solo in caso d’uso con spese a carico della parte richiedente la
registrazione.

Art. 8 Controversie
1

In caso di controversie che dovessero sussistere tra le par la competenza è del Foro di Siena, è esclusa
la competenza arbitrale.

Le o, confermato e so oscri o
Data, lì
PER IL COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
IL SINDACO
(Do . Alessandro Dona )
(Documento ﬁrmato digitalmente ai sensi dell’art. 20, comma 1bis, del D. Lgs. n. 82/2005 – CAD)

5
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PER IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO
IL SINDACO
(Do . Andrea Marrucci)
(Documento ﬁrmato digitalmente ai sensi dell’art. 20, comma 1bis, del D. Lgs. n. 82/2005 – CAD)

PER IL COMUNE DI CASOLE D’ELSA
IL SINDACO
(Andrea Pieragnoli)
(Documento ﬁrmato digitalmente ai sensi dell’art. 20, comma 1bis, del D. Lgs. n. 82/2005 – CAD)

PER IL COMUNE DI RADICONDOLI
IL SINDACO
(Francesco Guarguaglini)
(Documento ﬁrmato digitalmente ai sensi dell’art. 20, comma 1bis, del D. Lgs. n. 82/2005 – CAD)

PER LA FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA
IL DIRETTORE
(Do .ssa Nicole a Baracchini)
(Documento ﬁrmato digitalmente ai sensi dell’art. 20, comma 1bis, del D. Lgs. n. 82/2005 – CAD)

6
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PROSPETTO DEI COSTI
volumi economici
contr. Affitto
6.674,00 €
85.000,00 €

casole
colle
radicondoli
san gimignano
totale

67.000,00 €
158.674,00 €

volume domande extra contr. Affitto
anno 2019
75
casole
619
colle
42
radicondoli
148
san gimignano
884
totale
volume domande extra contr. Affitto
10% volume
contributo affitto
667,40 €
casole
8.500,00
€
colle
- €
radicondoli
6.700,00 €
san gimignano
15.867,40 €
totale

anno 2020
72
619
37
133
861

domande extra
contr.affitto € 5,00/cad
370,00 €
3.095,00 €
200,00 €
705,00 €
4.370,00 €

alloggi ERP

casole
colle
radicondoli
san gimignano
totale

N° alloggi
18
113
37
38
206

MEDIA 2019/2020 SAN GIMIGNANO
7.595,00 €
PREVISIONE 2021
8.500,00 €
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totale x € 5,00/alloggio
90,00 €
565,00 €
185,00 €
190,00 €
1.030,00 €

media
74
619
40
141
874

totale
1.037,40 €
11.595,00 €
200,00 €
7.405,00 €
20.237,40 €

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

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 119/2021 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 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.

10/02/2021
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. 119/2021 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 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:
11/02/2021
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. 27 del 12/02/2021
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.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 16/02/2021

Il Responsabile 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 Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 27 del 12/02/2021
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.
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, 03/03/2021

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. 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.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 16/02/2021 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, 05/03/2021

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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