
 

 

  

                                                                      
              
          COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
                                                            PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
COPIA 

 
VERBALE N. 217 DEL 20.12.2011 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO    ALL'AZIENDA    SPECIALE   CONSORTILE   ISOLA 

BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO DELLA MATERIA TRASFERITA AI  
COMUNI  PER L'ESERCIZIO DELL'UNITÀ DI OFFERTA SOCIALE ( EX  
AUTORIZZAZIONI  AL  FUNZIONAMENTO  ) SUL TERRITORIO PER CONTO 
DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA       

 
 
L’anno duemilaundici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

1 CENTURELLI CORRADO SINDACO A 
2 BUTTI ANTONIO ASSESSORE P 
3 CARLI GIANNI ANDREA ASSESSORE P 
4 MAFFEIS PARIDE ASSESSORE P 
5 QUADRI ALBERTO ASSESSORE P 
6 SALA GIANLUCA ASSESSORE P 
7 VILLA GIAMBATTISTA ASSESSORE P 
    
  Totale  Presenti   6 
  Totale  Assenti   1 
  Totale  Generale   7 

 
 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ANTONIO BUTTI - assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Giambattista Villa ed allegata alla 
presente; 
 
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi 
Pasquini, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi 
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente; 
 
DATO ATTO  che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui 
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno 
di spesa; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art. 
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L); 

 

ALL’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

COPIA 
ORGANO: Giunta  
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI  
UFFICIO:  SERVIZI SOCIALI 
PROPONENTE: dott. Villa Giambattista  
Proposta N.  255/2011 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO    ALL'AZIENDA    SPECIALE   C ONSORTILE   ISOLA 
BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO DELLA MATERIA TR ASFERITA AI  COMUNI  
PER L'ESERCIZIO DELL'UNITÀ DI OFFERTA SOCIALE ( EX  AUTORIZZAZIONI  AL  
FUNZIONAMENTO  ) SUL TERRITORIO PER CONTO  DEL COMU NE DI TERNO D'ISOLA - 
APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO.      
 
 
VISTA la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” con specifico riguardo : 
-  all’art.  1, comma 5, in materia di gestione dei servizi; 
- all’art. 6, comma 1, il quale dispone che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative 
concernenti gli interventi sociali svolti a livello comunale. 
 

VISTA la Legge regionale n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona 
in ambito sociale e sociosanitario” il cui articolo 11, comma 2, così dispone “ La Regione individua 
nella gestione associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle unità di offerta 
sociali di competenza dei comuni” nonché l’art 13, comma 1,  il quale così recita “. I comuni singoli 
o associati e le comunità montane, ove delegate, in base ai principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli 
interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente 
legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto 
con i cittadini.....” . 

 
CONSIDERATO che nell’ambito territoriale in cui si trova Terno d’Isola (più precisamente nel 
bacino dell’Isola Bergamasca e della Bassa Val San Martino) è stata appositamente costituita, per 
sopperire alle necessità dei Comuni, ed è operante una “Azienda speciale consortile per la 
gestione associata dei servizi socio-assistenziali”, azienda per la quale il Consiglio Comunale di 
Terno d’Isola ha approvato il relativo statuto e la convenzione di gestione, come da verbale di 
deliberazione del Consiglio comunale n. 113 del 20.12.2005 esecutiva ai sensi di legge.  
 
VISTO lo Statuto della predetta Azienda Consortile, con particolare riferimento all’art. 3, che 
disciplina “scopo e finalità” dell’azienda stessa. 
 
VISTO l’art. 4 dello Statuto il quale testualmente così dispone “ L’Azienda è abilitata a gestire, su 
delega, ed in base ad apposita convenzione e/o semplice contratto di servizio, anche i servizi 
sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Comuni consorziati”. 
 
PRESO ATTO che l’art. 114 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. considera l’Azienda speciale quale ente 
strumentale dell’ente locale cui legittimamente è possibile  , mediante  affidamento “in house”, 
delegare l’esercizio di funzioni amministrative e/o la gestione di servizi pubblici locali privi di 
rilevanza economica, come nella fattispecie in questione. 
  
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 26.03.2007 avente per oggetto “ 
Approvazione contratto di servizio per l’Affidamento all’Azienda Speciale Consortile Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino del Servizio di autorizzazione al funzionamento delle 
strutture socio assistenziali presenti sul territorio”, esecutiva ai sensi di legge.  
 



 

  

PRESO ATTO che con la sopra citata deliberazione si demandava alla Giunta comunale la 
possibilità di procedere ad eventuali successivi affidamenti del servizio o esercizio di funzioni  con 
facoltà di apportare al Contratto di servizio modifiche  o migliorie . 
 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n.  228   del 29.12.2010, esecutiva ai sensi di legge,  
con la quale è stato affidato all’Azienda il servizio suddetto sino alla data del 31.12.2011. 
 
RAVVISATA  la necessità di continuare ad avvalersi dell’azienda speciale consortile Isola 
Bergamasca e bassa Val San martino per il triennio 2012-2014. 
 
VISTO lo schema di  Contratto di servizio  predisposto  dall’Azienda Speciale Consortile Isola 
Bergamasca. 
 
RITENUTO di condividere i contenuti del nuovo contratto di servizio; 
 
PRECISATO che no sono previsti oneri a carico del bilancio comunale in conseguenza del 
presente affidamento. 
  
VISTO il D.P.R. n. 902/1986 
 

SI PROPONE 
 
DI AFFIDARE, per quanto in premessa esposto e considerato, all’ Azienda speciale consortile  
“Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino “ con sede in Bonate Sotto, per il periodo 01.01.2012 
- 31.12.2014  le competenze e le funzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 15 della 
L.R. 3/2008 come da allegato schema di contratto di servizio.  
 
DI APPROVARE l’allegato schema di Contratto di servizio /( Allegato 1 ) . 
 
DI PRECISARE che nessuna spesa deriva a carico del bilancio comunale per effetto del presente 
provvedimento. 
 
DI NOMINARE , su proposta del Responsabile del servizio affari generali, quale Responsabile del 
procedimento, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi, la Dott.ssa Messi Emanuela, responsabile dell’Ufficio servizi sociali, la quale curerà tutti gli 
adempimenti conseguenti. 

 
 

PAERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali esprime 
sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di propria 
competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 20.12.2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

F.to Dr. Pierluigi Pasquini 
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_______________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL VICE SINDACO 
F.to SIG. ANTONIO BUTTI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 28.12.2011  
 
           IL SEGRETARIO GENERALE 
        F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO  
 
_______________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il        
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
            DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Terno d’Isola, il 28.12.2011 
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
            DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
 


