
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : CONVENZIONE CON CARITAS INTERPARROCCHIALE DI SETTIMO 
MILANESE PER L'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI 
CALDI A DOMICILIO E TRASPORTO INABILI

Ufficio S.A.D.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 153 del 20/05/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTI del mese di  MAGGIO, alle ore  16.00, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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OGGETTO : CONVENZIONE CON CARITAS INTERPARROCCHIALE DI SETTIMO 
MILANESE PER L'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI 
CALDI A DOMICILIO E TRASPORTO INABILI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

Questa Amministrazione Comunale collabora ormai da anni con l'Associazione di 
Volontariato "CARITAS INTERPARROCCHIALE DI SETTIMO MILANESE", riconoscendo il 
valore del sostegno che questa apporta sul territorio nel settore dell'impegno sociale e a 
tutela delle fasce più deboli della popolazione;

A tale proposito sono state stipulate in passato apposite convenzioni per l'integrazione del 
servizio di consegna pasti caldi a domicilio e servizi alla persona (trasporto anziani), di cui 
alle seguenti deliberazioni:

- Servizio integrativo di consegna pasti caldi a domicilio:

Consiglio Comunale n. 45 del 28/06/2000;

Giunta Comunale n. 208 del 19/10/2002, e n. 209 del 22/09/2004 e n. 211 del 
30/11/2006;

- Servizi alla persona:

Consiglio Comunale n. 10 del 07/03/2005;

Giunta Comunale n. 64 del 02/05/2007;

Le attività di Caritas poste in convenzione sono state svolte in modo puntuale ed affidabile, 
costituendo un servizio di indubbio supporto alle categorie deboli alle quali sono rivolte;

Durante gli ultimi anni si è costantemente verificato un aumento dei costi assicurativi, di 
carburante e di manutenzione degli automezzi, e si ritiene quindi necessario valutare un 
congruo ricalcolo del contributo erogato a Caritas a fronte dei servizi di che trattasi;

Ritenuto quindi opportuno stipulare una convenzione con l'Associazione di Volontariato 
CARITAS, per l'erogazione dei servizi destinati ai cittadini di Settimo Milanese e descritti 
nell'unita bozza di convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;

Attesa la necessità di corrispondere a CARITAS INTERPARROCCHIALE, a fronte di detta 
convenzione, un contributo massimo di Euro 5.400,00 annui, ai sensi dell'art. 5, comma 1C 
della L. 266/91, a titolo di parziale rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo 
svolgimento dei servizi;

Vista la L. 11/08/1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e la L. 08/11/2000 n. 
328, "Legge quadro per la  realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali", in relazione alla costruzione della rete dei servizi sociali 
territoriali" e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 
29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
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Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati 
dal Presidente;

DELIBERA

1) di prendere atto delle motivazioni evidenziate in premessa, che s'intendono qui riportate;

2) di approvare pertanto l'unito schema di convenzione tra il Comune di Settimo Milanese e 
l'Associazione di Volontariato CARITAS INTERPARROCCHIALE DI SETTIMO 
MILANESE, con sede in via G. Di Vittorio 1, costituita da n. 14 (quattordici) articoli e 
che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di prevedere, a fronte della stipulazione della suddetta convenzione, una spesa massima 
di Euro 5.400,00 su base annua, a titolo di rimborso delle spese sostenute da Caritas 
per la gestione dei servizi;

4) di dare atto che la convenzione avrà validità dall'atto della stipulazione e sino al 
31/12/2011;

5) di dare mandato al Coordinatore del Dipartimento Cultura e Politiche Sociali per la 
sottoscrizione della convenzione e per l'assunzione dei relativi impegni di spesa;

6) di stabilire la seguente suddivisione presuntiva dei suddetti impegni, che potrà essere 
rivista in relazione al periodo di decorrenza della convenzione stessa: Euro 3.500,00 sul 
bilancio corrente, Euro 5.400,00 sul bilancio 2010, Euro 5.400,00 sul bilancio 2011;

7) di individuare, per gli impegni di spesa derivanti dalla convenzione, il Cap. PEG n. 
49350 "Contributi per servizi alla persona" del bilancio corrente e pluriennale; 

8) di dichiarare, con unanime e separata votazione palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


