COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 88 del 08/06/2021
OGGETTO: ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 15 L. 241/1990 PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI
ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA R.S.A. SANTA FINA DI SAN
GIMIGNANO. APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di giugno alle ore 15:00 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 Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori 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.

Oggetto: ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO
15 L. 241/1990 PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITA' RELATIVE
ALLA GESTIONE DELLA R.S.A. SANTA FINA DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE.
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;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 30.11.2020, con la quale si
si approva lo schema di accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15
della Legge 241/1990 per lo svolgimento in collaborazione di attività relative alla gestione
della R.S.A. Santa Fina di San Gimignano;
Ravvisata la necessità di approvare una nuova versione dell'Accordo per la R.S.A. Santa
Fina per il quale è stato necessario apportare le seguenti modifiche:
- specifica della quota di proprietà del Comune e dell’Azienda USL zona sud-est;
- precisazione relativa alla titolarità dell’autorizzazione al funzionamento del soggetto
gestore della struttura;
Ritenuto pertanto di approvare l’accordo di cui allo schema allegato al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;
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 approvare la nuova versione dell’accordo fra gli Enti pubblici coinvolti, al quale è

stato necessario apportare una modifica relativa alla quota di proprietà detenuta
dall’Azienda USL zona sud-est, allegato alla presente deliberazione a formarne
parte integrante e sostanziale;
2. 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;
3. 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

