
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 203 del 28/12/2007

OGGETTO 
: 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2008 – ATTO DI 
INDIRIZZO.

     L'anno duemilasette, addì ventotto del mese di  dicembre, alle ore  11,40, nella Sala 
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE NO
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2008 – ATTO DI INDIRIZZO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  RICHIAMATA la determinazione n. 37/2007 con la quale si affidava alla Coop. 
Aurora di Parma il servizio di assistenza domiciliare per il periodo 1/1/2007 – 
31/12/2007 e preso atto che il relativo contratto avrà scadenza il 31/12/2007;

RILEVATA pertanto la necessità di esprimere apposito atto di indirizzo al fine di poter 
disporre del servizio di assistenza domiciliare con decorrenza 1° gennaio 2008;

VISTA la deliberazione del C.C. n.61  del 20/12/07, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale si approva l’Accordo di programma tra il Comune di Busseto e 
l’Azienda USL di Parma – Distretto di Fidenza per la gestione coordinata ed integrata 
delle funzioni socio-assistenziali delegate per l’anno 2008;

CONSIDERATO che alla scadenza del sopradetto Accordo, prevista per il 31/12/2008, 
si renderà necessaria una rivalutazione di tutti gli interventi sociali connessi alle 
competenze dell’ente locale, sia in riferimento alle modalità di espletamento delle 
funzioni socio-assistenziali attualmente delegate sia per quanto riguarda le risorse 
umane ad esse assegnate;

VISTA inoltre la nota del Sindaco in data 12/9/05 con prot.n. 11570, indirizzata al 
Sindaco del Comune di Fidenza, sede di Distretto socio-sanitario, da cui si evince la 
disponibilità del Comune di Busseto a valutare la delega dei servizi di assistenza 
sociale e assistenza domiciliare alla costituenda Azienda di Servizi alla Persona 
distrettuale (ASP);

CONSIDERATO che, nelle more di una maggiore definizione delle caratteristiche e 
delle competenze della citata ASP, si rende necessario garantire la continuità degli 
standard ottimali raggiunti nell’erogazione del servizio, tenuto conto della peculiare 
natura e delicatezza di tale servizio rivolto alla persona; 

VISTA la nota della Coop. Aurora di Parma, pervenuta in data 20/12/2006 al prot. 
15699, con la quale si comunica la disponibilità ad effettuare il servizio di assistenza 
domiciliare per il periodo 1/1/08 – 31/12/08, prevedendo una tariffa oraria pari ad € 
18,69 oltre Iva 4%;

CONSIDERATO che si rende opportuno, in base alle richieste dell’utenza, estendere 
l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare anche alle ore antimeridiane dei 
giorni festivi e che pertanto il fabbisogno d’intervento annuo può essere quantificato in 
n. 9.500 ore;

RILEVATA pertanto l’opportunità e la convenienza di esprimere atto di indirizzo al fine 
di procedere all’affidamento alla Coop. Aurora di Parma del servizio di assistenza 
domiciliare per il periodo 1/1/08 – 31/12/08, alle condizioni e con le modalità come 
espletate nel 2007, con la sola eccezione dell’aumento del monte ore annuo richiesto 
da n. 8.800 a n. 9.500 ore, onde far fronte alle richieste di intervento anche nei giorni 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 203   DEL 28/12/2007 2



festivi;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.01.2007, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale si approvava il bilanbcio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2007, nonchè la relazione previsionale e programmatica e il bilancio 
pluriennale per il triennio 2007/2009;

VISTA la propria deliberazione n.210, adottata in data odierna e dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare lo schema del 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e i relativi allegati;

VISTO il verbale della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali in data 20.12.2007, 
ove è stato deliberato il differimento al 31 marzo 2008 il termine ultimo per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2008;

VISTO il D. Lsg.vo n. 267/2000 e s.m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell’Area Servizi 
alla Persona, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1) DI ESPRIMERE, per tutto quanto esposto in premessa, atto di indirizzo al fine di 
procedere all’affidamento alla Coop. Aurora di Parma del servizio di assistenza 
domiciliare per il periodo 1/1/08 – 31/12/08, per un monte ore annuo presunto pari a n. 
9.500 ore;

2) DI DARE ATTO che la spesa presunta di € 184.657,20, è stata stanziata  
all’intervento 1.10.04.03 del bilancio di previsione 2008, in attesa di approvazione da 
parte del Consiglio Comunale; 

3) DI PRENDERE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

4) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

Successivamente
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LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D: Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..         

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e 
successive modificazioni è l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 8 gennaio 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

FF.Il Segretario Comunale
 Stellati Dr.ssa Elena

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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