COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 DEL 10/06/2021
Oggetto: FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA. MODIFICHE
STATUTARIE.
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno 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.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico
ed in modalità di videoconferenza.
Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, cede la parola al
Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Coppola presente presso la sede comunale che procede
ad effettuare l'appello nominale da cui risultano presenti il Sindaco ed il Consigliere Fiaschi
Leonardo presso la sede comunale e dei Consiglieri Bassi Cecilia, Tortelli Valentina, Morbis
Daniela, Malquori Alessia, Capezzuoli Orlando, Razzi Rosetta e Salvadori Renata in
videoconferenza come dal prospetto che segue:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Assente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOAssente

BARTALINI GIANNI

Assente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

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

Oggetto: FONDAZIONE
STATUTARIE.

TERRITORI

SOCIALI

ALTAVALDELSA.

MODIFICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che i Consigli Comunali possono riunirsi
in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Presidente, delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale 27 marzo 2020, comunicato
in Consiglio Comunale con atto n. 1 del 8/04/2020 e modificato con provvedimento del 23
febbraio 2021, comunicato in Consiglio Comunale con atto n. 15 del 25/02/2021, con il
quale sono state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute del Consiglio
Comunale in videoconferenza e altre modalità telematiche, ai sensi dell’art. 73 del D.L.
18/2020;
Premesso che:
-ai sensi dell’art. 6 della legge 8.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”, i Comuni sono titolari delle funzioni
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla
programmazione regionale;
-la legge 328/2000, demanda ad apposite leggi regionali il compito di prevedere “per ogni
ambito territoriale, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali,
comunque l’erogazione delle seguenti prestazioni: servizio sociale professionale e
segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; servizio
di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; assistenza
domiciliare; strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali”;
-la Regione Toscana ha disciplinato la gestione dell'assistenza territoriale, che sviluppa
l'integrazione del sistema sanitario con quello socio assistenziale, attraverso le Società
della Salute (SdS) che perseguono la salute e il benessere sociale, garantendo la presa
incarico integrata del bisogno e la continuità del percorso assistenziale e favoriscono la
partecipazione dei cittadini, prevedendo forme di partecipazione con rappresentanze
istituzionali e associative;
-le SdS integrano i servizi e le attività dei comuni e quelle delle aziende sanitarie e
lavorano per offrire alle persone risposte unitarie ai bisogni socio-sanitari. Organizzano e
gestiscono le attività socio-sanitarie della non autosufficienza e disabilità e le attività di
assistenza sociale individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale. Nell’ambito
del territorio dell’Altavaldelsa, ben prima che venisse costituita la SdS, i servizi sociali di
competenza degli enti locali e quelli territoriali, socio-sanitari e socio assistenziali, sono
stati gestiti ed erogati dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, che ha determinato
una più ampia integrazione dei servizi affidati alla SdS, perché ha incluso i servizi sociali,
di competenza dei comuni e quelli territoriali integrati, socio-assistenziali e socio-sanitari;
-la FTSA persegue finalità sociali, socio-sanitarie e socio-assistenziali nei confronti delle
persone senza distinzione di età, sesso, contesto familiare, salute, razza, lingua,
religione,ambiente sociale e disagio socio/culturale, in un contesto di miglioramento della

qualità della vita e della comunità (art. 2 dello Statuto). In particolare, la FTSA, che non
persegue scopi di lucro, si propone di svolgere tutte le attività relative alla predisposizione
ed erogazione di beni e servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e
superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso
della sua vita. Nonostante l’acquisizione della veste giuridica di fondazione di diritto
privato, pertanto, la FTSA conserva una marcata impronta pubblicistica, trattandosi di ente
destinato al soddisfacimento di esigenze di interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale;
-i Soci Fondatori (Comune di Poggibonsi, Comune di San Gimignano, Comune di Colle di
Val d'Elsa, Comune di Casole d'Elsa e il Comune di Radicondoli) hanno individuato nella
Fondazione la figura giuridica più appropriata in quanto tipicamente priva di scopo di lucro
ed idonea a consentire l’apporto e l’ingresso di ulteriori soci pubblici (non è prevista la
partecipazione di privati);
-la FTSA, dunque, si configura come fondazione di partecipazione con partenariato solo
pubblico, essendo esclusa la possibilità che soggetti privati possano partecipare alla
fondazione medesima. Come, infatti, si evince dallo Statuto della Fondazione, la
partecipazione è connessa ad una finalità di pubblica utilità, perseguita attraverso la
creazione di un soggetto solo formalmente dotato di personalità giuridica distinta. In altri
termini, l’utilizzo dell’istituto della “fondazione” da parte dell’ente pubblico rende la persona
giuridica privata un’entità strumentale dell’ente stesso, ovvero una modalità di gestione
dell’interesse generale perseguito.
-i Consigli Comunali di Poggibonsi, con deliberazione n° 63 del 29.11.2017, San
Gimignano con deliberazione n° 56 del 30.11.2017, Colle di Val D’Elsa con deliberazione
n° 93 del 29.11.2017, Casole d’Elsa, con deliberazione n° 87 del 28.11.2017 e Radicondoli
con deliberazione n° 55 del 22.11.2017, disposero di affidare alla suddetta FTSA la
gestione dei servizi sociali disciplinati dalla legge 328/2000 e dalla L.R.T. n. 40/2005, di
competenza dei Comuni, con decorrenza 1 gennaio 2018 e fino al 31/12/2022 e
prendevano atto, altresì, che ai sensi del comma 6, art. 71 bis, della LRT 40/2005 e s.m.i.
la Società della Salute per la realizzazione delle attività di cui al comma 3,lettera d) ed
ovvero “organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi
degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”, avrebbe
continuato ad avvalersi della FTSA per le medesime funzioni ;
-con atto del Comune di Poggibonsi Rep. n. 7663 del 19/12/2017, veniva sottoscritto il
suddetto contratto di servizio tra i Comuni dell’Altavaldelsa e la FTSA per l’affidamento alla
medesima FTSA della gestione e coordinamento dei servizi socio-assistenziali del
territorio;
-la costituzione della FTSA ha consentito ai Comuni di assumere un ruolo diretto nella
governance e nella attività di programmazione, monitoraggio e controllo, determinando
equità, efficacia, attivazione e integrazione delle risorse disponibili sul territorio;
-la FTSA ha saputo individuare nel tempo nuovi filoni di intervento e di servizi integrati in
aggiunta a quelli educativi extrascolastici già attivati dalla Fondazione medesima; la
gestione delle attività educative scolastiche a supporto, il potenziamento e la messa in rete
delle attività ricreative, interpretando la nuova grande domanda di comunità e orientando
le politiche sociali in questa direzione, aggiungendo servizi e risposte nuove, rinnovando,
soprattutto, l’offerta dei servizi. Modalità, queste, che,insieme allo sforzo congiunto di un
miglioramento continuo della qualità e dell’efficienza dei servizi e la progettazione di nuovi
per rispondere ai bisogni emergenti, spesso in presenza di minori risorse a disposizione,
sono da considerarsi uno dei risultati più rilevanti a dimostrazione della validità di detto
strumento gestionale e che nuovi servizi sono in procinto di essere affidati a tale

organismo da parte di alcuni comuni per rispondere alle problematiche sociali rese ancora
più gravi dall’emergenza sanitaria incorso;
Considerato che il D.Lgs. 50/2016, ANAC e la giurisprudenza oggi maturata, ridefiniscono
in maniera più organica le regole che disciplinano i requisiti e gli aspetti di gestione
caratterizzanti le così dette “società in house”;
Ritenuto, quindi, opportuno revisionare lo statuto della FTSA, alla luce delle norme
previste dal D.lgs. 50/2016 e delle indicazioni di ANAC e della giurisprudenza, rafforzando
le forme di controllo analogo e il sistema di votazione e di rappresentanza all’interno
dell’Assemblea, riducendo gli organi e prevedendo l’ampliamento della compagine dei
soci fondatori con l’ingresso della Società della Salute Altavaldelsa, così da rendere FTSA
più aderente al mutato contesto normativo, ed alle esigenze di coordinamento del servizio;
Vista la proposta di revisione statutaria approvata dal Consiglio d’Indirizzo della FTSA il
14/04/2021, ai sensi dell’attuale art. 16 dello Statuto della FTSA, inviata ai Comuni soci
per le conseguenti determinazioni allo scopo di meglio conformare le previsioni statutarie
della Fondazione stessa alle disposizioni vigenti;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione delle modifiche allo Statuto
della FTSA, come sopra sinteticamente riportate e dettagliatamente esposte nell’ “Allegato
1” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs n.50/2016;
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;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “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 le modifiche allo statuto FTSA, dettagliatamente esposte nell’allegato “1”
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, allo scopo di meglio
conformare le previsioni statutarie della Fondazione alle disposizioni previste dal D.lgs.
50/2016 ed alle esigenze di coordinamento del servizio;
2. di dare atto che a seguito delle modifiche approvate il nuovo testo dello Statuto della
FTSA è quello indicato come allegato “2”;

3. di demandare ai Dirigenti di Servizi Finanziari o Responsabili di Posizione Organizzativa
dei Servizi Finanziari l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all’approvazione del
presente atto;
4. di demandare alla Giunta ogni modifica o integrazione di natura non sostanziale che si
rendesse necessaria in costanza di omologa notarile del suddetto Statuto;
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

