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COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 10/04/2018

Oggetto: Servizi Sociali e Immigrazione - Approvazione indirizzi per 
l'affidamento del servizio vacanze anziani autosufficienti estate 2018.

L’anno duemiladiciotto (2018) , il giorno dieci (10) del mese di aprile , alle ore 9,45 ,  
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede 
il Sindaco Matteo Biffoni

Risultano presenti, al momento della votazione, i seguenti 8 componenti:

Assessore Presente Assente Assessore Presente Assente

Biffoni Matteo X - Alessi Filippo X -

Barberis Valerio X - Biancalani Luigi - X

Ciambellotti Maria Grazia X - Faggi Simone - X

Faltoni Monia X - Mangani Simone X -

Squittieri Benedetta X - Toccafondi Daniela X -

-----------------------------------

Partecipa il Segretario Generale Simonetta Fedeli, incaricato della redazione del verbale. 

(omissis il verbale)
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Oggetto: Servizi Sociali e Immigrazione - Approvazione indirizzi per 
l'affidamento del servizio vacanze anziani autosufficienti estate 2018.     

La Giunta

Visto l’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che nel caso in cui il bilancio 
di  previsione  non  sia  approvato  entro  il  termine  dell’esercizio  provvisorio,  è  consentita 
esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa 
dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria;

Dato atto che la gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, 
delle obbligazioni  derivanti  da provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e di  obblighi  speciali 
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, 
di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;

Richiamate:

- la D.C.C. n.19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2017-2019 e relativi allegati;

- la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della 
performance 2017-2019;

- la D.G.C. n. 86 del 20/03/2018 con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio di 
previsione 2018-2020;

Premesso che:

- l'Amministrazione, nell'ambito delle iniziative sociali  a favore della terza età,  promuove 
l'organizzazione  di  servizi  volti  a  sostenere  la  qualità  della  vita  dei  cittadini  con 
opportunità di svago e socializzazione per prevenire e contrastare i rischi derivanti da 
situazioni di solitudine, isolamento e disagio;

- in un’ottica  di  sostegno al  benessere delle  persone anziane,  si  intende incentivare  le 
iniziative  di  gruppo  rivolte  agli  anziani  favorendo  la  partecipazione  dei  cittadini  non 
abbienti a soggiorni in località marine – montane – termali;

Valutata l’importanza di offrire la suddetta opportunità ai cittadini in possesso dei seguenti 
requisiti:

a) essere autosufficienti;

b) aver compiuto i 65 anni d’età;

c) non esercitare attività lavorativa;

d) essere residenti nel Comune di Prato;

e) essere in condizioni economiche tali da non consentire una partecipazione autonoma al 
soggiorno di cui trattasi;

Ritenuto che, considerata la tipologia dei servizi richiesti e gli utenti cui il servizio è rivolto , il 
soggetto  affidatario  deve  essere  individuato  tra  gli  enti  del  terzo  settore di  cui  al  d.lgs 
117/2017 che abbia esperienza nel settore, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e 
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trasparenza così come previsto dalla l. 241/1990 e dal d.lgs. 18 Aprile 2016 nr. 50; 

Considerato che in un’ottica di garantire la possibilità a un numero sempre maggiore di utenti 
di  poter  usufruire  del  servizio  attraverso  un  intervento,  commisurato  in  relazione  alla 
disponibilità economica dei  beneficiari,  finalizzato a promuovere e facilitare la fruizione di 
soggiorni-vacanza da parte delle persone anziane meno abbienti; 

Ritenuto, pertanto, di  commisurare l'intervento del comune a copertura dei costi relativi  al 
servizio  fornito  che  sarà  organizzato  dal  soggetto  affidatario  privilegiando  gli  utenti  in 
situazione di disagio economico;

Vista la relazione del Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  dal  Responsabile  del  Servizio  Sociale  e 
Immigrazione, in data 09.04.2018, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi, resi nelle debite forme di legge,

Delibera

1)  di emanare il seguente atto di indirizzo al Dirigente dei Servizi Sociali e Immigrazione:

a) promuovere per  l’anno 2018 e seguenti  l'organizzazione di  un soggiorno estivo in 
località marine, termali e montane per anziani autosufficienti di età superiore a 65 
anni - che non esercitano attività lavorativa - e residenti nel Comune di Prato;

b) individuare un soggetto tra gli  enti  del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017 che 
abbia  esperienza  nel  settore cui  affidare  il  servizio,  con  procedura  a  rilevanza 
pubblica e nel rispetto nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza 
così come previsto dalla L. 241/1990 e del d.lgs. 26 Aprile 2016, nr. 50; 

2) di commisurare l'intervento del Comune a copertura dei costi relativi al servizio fornito che 
sarà organizzato dal soggetto affidatario,  privilegiando gli utenti in situazione di disagio 
economico;

                                                        

Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4o comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli   il Sindaco Matteo Biffoni
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