
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 261 del 21.10.2015

OGGETTO: PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE NEI CENTRI 
ANZIANI COMUNALI

L’anno duemilaquindici addì 21 del mese di Ottobre alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale A w . Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del AA.GG. Servizi Sociali, Scuola- 
Cultura e Sport -  Prot.n. 25 del 01.10.2015

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE AA.GG. Servizi Sociali, Scuola -  Cultura e Sport,
Arch. Marilena Terreri, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

Settore: AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport 
Servizio: Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

OGG: Prosecuzione del Servizio di animazione nei centri anziani comunali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Preso atto della seguente relazione dell’Assessore ai Servizi alla Persona Dott. Giovanni D ’angiò:

“Nel mese di marzo 2016 scade il contratto per la gestione del servizio di animazione dei Centri 
Anziani comunali.
Il servizio di animazione socio culturale presso i Centri Anziani comunali è stato istituito dal 
Comune di Formia fin  dal 1990, al fine di dare impulso alle attività ricreative e di socializzazione 
dei centri anziani e di migliorarne la qualità della vita associativa. Inoltre il servizio svolge 
un ’importante funzione quale sensore territoriale privilegiato per rilevare problematiche emergenti 
che investono le persone anziane e sistema veloce per il trasferimento di comunicazioni ed 
informazioni su attività ed iniziative promosse dall Amministrazione comunale ed il particolare 
quelle rivolte alle persone anziane.
In considerazione dell’ampia rete di centri anziani presenti sul territorio comunale, è opportuno 
proseguire nel servizio di che trattasi, inteso sia quale attività di stimolo e supporto alle attività 
ricreative e di socializzazione, che come raccordo tra gli organi di gestione dei Centri ed i Servizi 
Sociali comunali. ”

Considerata l'importanza di assicurare la continuità del servizio di cui all’oggetto, stante la rilevanza 
che riveste per la particolare utenza;

Ritenuto opportuno avvalersi per la gestione del servizio del privato qualificato, da reperire 
mediante procedure di evidenza pubblica;

Attesa la necessità di assicurare stabilità ai servizi mediante affidamento degli stessi per un triennio;

Considerato, altresì, opportuno dotare il dirigente competente del Settore AA.GG., Servizi Sociali, 
Scuola, Cultura e Sport di linea di indirizzo, alfine di garantire la piena efficacia ed efficienza del 
servizio di che trattasi ed in particolare che nella gara di appalto sia data opportuna ed adeguata 
valutazione agli aspetti qualitativi, attesa la peculiarità del servizio stesso;

Vista la L.R. 9.9.1996 n. 38 di riordino dei servizi socio/assistenziali;

Vista la Legge 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali"

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico sull'ordinamento degli EE.LL.;



PROPONE

1) di approvare la prosecuzione del servizio di animazione dei Centri Anziani comunali cittadini, 
tramite l’affidamento al privato sociale qualificato da individuare mediante procedura di 
evidenza pubblica, secondo la vigente normativa per un periodo di anni tre;

2) di esprimere linea di indirizzo che nella determinazione dei criteri e nella ripartizione dei punteggi sia 
data opportuna ed adeguata prevalenza degli aspetti qualitativi, in considerazione della peculiarità del 
servizio;

3) di dare atto che la spesa complessiva trova copertura nell'intervento 1.10.04.03 (cap. 1412) del 
bilancio 2016 e negli analoghi interventi degli esercizi successivi;

4) di incaricare il Dirigente del competente Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola Cultura e Sport 
ad adottare la determinazione a contrarre, unitamente a tutti gli atti di gestione conseguenti;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

L’Assessore ai Servizi alla Persona 
^  DottGiovanni D’Angiò
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Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente 
proposta di deliberazione avente per oggetto: Prosecuzione del Servizio di Animazione nei Centri 
Anziani comunali - i sottoscritti esprimono i pareri di cui al seguenie prospetto

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Settore Economi 

Dott. Ital<

Il Dirigente

ìEfo Finanziario 

Rocca



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo f.to Avv. Domenico Dì Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
23.10.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Vice Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 23.10.2015 f .to  Avv. Domenico D i Russo

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
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