Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 24 del 21/02/2013

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO PER L'ORGANISMO PARTECIPATO
A.S.F. - ANNO 2013

L’anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di Febbraio alle ore 17:00 nella sala
delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:
Presente
S

LORENZANO ALESSANDRO Sindaco

N

ZANNONE ROSARIO

Vice Sindaco

S

CARDELLA ELIANA

Assessore

S

DIMA PIERLUIGI

Assessore

S

PIRAINA GENNARO

Assessore

S

ORO MARIO

Assessore

S

LUCA' MARIA MORENA

Assessore

S

FILIPAZZI SILVANO

Assessore

Totale Presenti:

7

Totale Assenti:

1

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
TUMMINELLO ANTONIO.
Presiede LORENZANO ALESSANDRO, Sindaco.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive
modificazioni."
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LA GIUNTA COMUNALE
su proposta del Sindaco
Vista la delibera della Corte dei Conti Sezionale Regionale di Controllo per la
Lombardia n. 530/2012 e il referto sul Controllo Collaborativo per l'esercizio 2012 n. 33
del 2013;
Considerato che dai suddetti atti si rilevano indicazioni anche in relazione alla
partecipazione dell'Ente in organismi societari e non;
Considerato che tra gli organismi non societari è ricompresa l'ASF a cui sono affidati
i seguenti servizi:
•
Farmacie comunali
•
Assistenza domiciliare
•
Pasti a domicilio
•
Servizio iniezioni e piccole medicazioni
•
Servizio asili nido e scuola d'infanzia
•
Pre e post scuola e centri estivi
•
Servizi cimiteriali
•
Illuminazione votiva
•
CAG
Considerato che il Comune di San Giuliano trasferisce ad ASF fondi ,anche a
copertura dei costi sociali e che la Corte dei Conti sull'argomento osserva:
"Ogni qualvolta l'Amministrazione ricorre a soggetti terzi per raggiungere i propri fini e
conseguentemente riconosce loro emolumenti economici, s'imponogno particolari cautele,
anche al fine di garantire l'applicazione di generali principi di buon andamento, di parità di
trattamento e di non discriminazione che devono caratterizzare l'attività amministrativa,
cautele che vanno osservate non solo in fase costitutiva ma anche in sede esecutiva
tramite un corretto ed equilibrato contratto di servizio"
"Non si ritiene siano legittime quelle clausule del contratto di servizio che a prescindere da
qualsivoglia valutazione prodromica delle perdite consentano una sorta di automatismo nel
ripianamento della differenza"... "Il contratto in tal senso nascerebbe con un vizio genetico
in contrasto con il principio di efficienza cui deve essere improntata sia l'erogazione del
servizio pubblico, che la gestione delle connaturate risorse anche in caso di svolgimento
del servizio."
Tenuto conto altresì che anche gli organismi non societari quali l'ASF sono tenuti ad
adottare un proprio regolamento per l'attribuzione di incarichi a soggetti esterni e per il
reclutamento del personale ai sensi di quanto prescritto dall'art 18 del D.L. 112/2008 e
ribaditi dall'art. 25 del DL 1/2012 convertito nella L. 27/2012 e dall'art 4 del D.L. 95/2012
"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive
modificazioni."
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convertito nella L. 135/2012 e ad attenersi alle procedure previste per l'acquisizione di
beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, qualora agli stessi applicabili.
DELIBERA
1. Di dare indirizzo all'ASF affinchè in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità
della gestione elabori proposte progettuali che consentano, particolarmente per i
servizi di assistenza domiciliare e CAG, il raggiungimento di un tendenziale
equilibrio tra i costi sostenuti e le risorse disponibili anche valutando le diverse
alternative offerte dal mercato già a decorrere dal 2013;
2. Di adottare un proprio regolamento che disciplini il conferimento degli incarichi e
il reclutamento del personale;
3. Di trasmettere la presente deliberazione al Direttore dell'Azienda e al suo
Presidente

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive
modificazioni."
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL SINDACO

LORENZANO ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
TUMMINELLO ANTONIO

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive
modificazioni."

