COMUNE DI BRESCIA
settore Servizi sociali

Determinazione dirigenziale n. 1430 - 11/07/2019

OGGETTO: PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEI
SERVIZI DIURNI PER ANZIANI DENOMINATI «CENTRI APERTI»
UBICATI NEL COMUNE DI BRESCIA: AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO
DEI SOGGETTI QUALIFICATI E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE SERVIZI SOCIALI“

-

-

Premesso:
che, conformemente agli indirizzi formulati con deliberazione
di Giunta Comunale n. 193 del 20.3.2018, con determinazione
dirigenziale 24.4.2018 n. 1072 è stata indetta, mediante avviso
pubblico, una procedura per la formazione dell’elenco dei
soggetti gestori dei Centri Aperti per anziani e determinazione
dei contributi in favore dei medesimi;
che con determinazione dirigenziale 26.11.2018 n. 2849 è stata
approvata la costituzione dell’elenco dei soggetti qualificati
per la gestione dei servizi diurni per anziani ,denominati
“Centri Aperti”, come da verbali in atti in data 25.6.2018 e
13.11.2018 ;

Dato atto che la procedura
l’aggiornamento periodico dell’Elenco;

sopra

indicata

prevede

Considerato che, dopo l’ultimo aggiornamento del suddetto
elenco disposto con determinazione dirigenziale 31.5.2019 n. 1115,
sono pervenute le seguenti istanze trasmesse da:

«Associazione Camminando Insieme» n. 143860/2019 P.G. in data
28.6.2019;

«Associazione Amici della Cascina Riscatto» n. 144116/2019
P.G. in data 28.6.2019;
per l’inserimento nel medesimo elenco e contestuale richiesta di
contributo, secondo quanto previsto negli atti citati;
data

Visto il verbale del responsabile del procedimento in
1.7.2019
relativamente
all’accoglimento
delle
istanze

sopraindicate e alla definizione della
erogare ai nuovi soggetti qualificati;




quota

di

contributo

da

Ritenuto pertanto:
di
approvare
l’aggiornamento
dell’elenco
dei
soggetti
qualificati per la gestione dei Centri Aperti per anziani con
l’inserimento della Associazione Camminando Insieme e della
Associazione Amici della Cascina Riscatto, come da allegato
a);
di dare atto che i Centri Aperti per anziani gestiti
rispettivamente dalla Associazione Camminando Insieme e dalla
Associazione Amici della Cascina Riscatto sono ubicati come
specificato nella seguente tabella 1) e che, con riferimento
al paragrafo «Attività» dell’allegato a) alla deliberazione di
Giunta Comunale 20.3.2018 n. 193, le attività di detti Centri
Aperti sono quelle precisate nella seguente tabella 2):

TABELLA 1)
Associazione

CF-P.IVA

ubicazione Centro Aperto

Associazione Camminando Insieme

98112130178

Associazione Amici della Cascina Riscatto

98203630177

Via Vittime d’Istria, Fiume e Dalmazia, 12 – Quartiere S.
Bartolomeo – ZONA NORD
Via Tiziano, 246 – Quartiere San Polo Parco – ZONA EST

TABELLA 2)
Associazione

Tipologia attività svolte

Associazione Camminando Insieme

Attività interne alla sede – aggregative e di carattere culturale e sociale; attività di
rapporto con l’esterno (gite ed altro); iniziative di soggiorno estivo.

Associazione Amici della Cascina Riscatto

Attività interne alla sede – aggregative e di carattere culturale e sociale; attività di
rapporto con l’esterno (gite ed altro); iniziative di soggiorno estivo.

-

di attribuire ai suddetti soggetti, a seguito dell’esame delle
rispettive istanze e in applicazione dell’art. 4 dell’accordo,
i contributi, come da allegato b), per un importo complessivo
di € 4.950,00, già impegnato con la deliberazione di Giunta
Comunale n. 193 del 20.3.2018,;

Precisato che, dopo la sottoscrizione dell’accordo
secondo lo schema allegato alla deliberazione di Giunta Comunale
del 20.3.2018 n. 193, sarà erogato per le attività iniziate
nell’anno 2019, come da relazioni programmatiche e relativi piani
finanziari presentati:
 alla Associazione Camminando Insieme, l’importo del contributo
in unica soluzione in sede di liquidazione del saldo 2019, come
da richiesta della medesima associazione agli atti, per le
attività riferite all’anno 2019;
 alla Associazione Amici della Cascina Riscatto l’importo del
contributo in due soluzioni, un acconto all’inizio delle
attività e il saldo entro trenta giorni dalla presentazione
della rendicontazione delle attività riferite al periodo
settembre/dicembre 2019;

Ritenuto di imputare la spesa complessiva di € 4.950,00
come da allegato finanziario;
-

Visti:
il comma 3, lettera d), dell’art. 107 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di approvare, per le motivazioni in premessa, l’esito
dell’istruttoria per l’aggiornamento dell’elenco di soggetti
gestori qualificati per la gestione di servizi diurni per
anziani denominati “Centri Aperti”, come da verbale in atti in
data 1.7.2019 ;

b)

di aggiornare l’elenco dei soggetti qualificati iscrivendo
l’Associazione Camminando Insieme e l’Associazione Amici della
Cascina Riscatto, come da allegato a);

c)

di dare atto che i Centri Aperti per anziani gestiti
rispettivamente dalla Associazione Camminando Insieme e dalla
Associazione Amici della Cascina Riscatto sono ubicati come
specificato nella tabella 1) e che, con riferimento al
paragrafo «Attività» dell’allegato a) alla deliberazione di
Giunta Comunale del 20.3.2018 n. 193, le attività di detti
Centri Aperti sono quelle precisate nella tabella 2) di cui in
premessa;

d)

di pubblicare sul sito istituzionale del Comune l’elenco
aggiornato dei soggetti gestori di servizi diurni per anziani
denominati “Centri Aperti”, dando atto che trattasi di elenco
aperto, suscettibile di successive nuove iscrizioni, come
previsto dall’art. 7, comma 4, dell’avviso pubblico n.
89652/2018 P.G. del 9.5.2018;

e)

di riconoscere alla Associazione Camminando Insieme il
contributo per l’attività riferita all’anno 2019 e alla
Associazione Amici della Cascina Riscatto il contributo per
l’attività riferita periodo settembre/dicembre 2019, come
esplicitato nell’allegato b) al presente provvedimento;

f)

di dare atto che, dopo la sottoscrizione dell’accordo secondo
lo schema allegato alla citata deliberazione di Giunta
Comunale del 20.3.2018 n. 193, sarà erogato, come da relazioni
programmatiche e relativi piani finanziari presentati, alla
Associazione Camminando Insieme
il contributo in unica
soluzione in sede di liquidazione dei saldi 2019, come da
richiesta della medesima associazione agli atti, per le
attività riferite all’anno 2019 ed alla Associazione Amici
della Cascina Riscatto il contributo in due soluzioni, un

acconto all’inizio delle attività e il saldo entro
giorni
dalla
presentazione
della
rendicontazione
attività riferite al periodo settembre/dicembre 2019;

trenta
delle

g)

di dare atto che la spesa complessiva di € 4.950,00
impegnata è imputata come da allegato finanziario;

già

h)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

i)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il Responsabile
MOLGORA MASSIMO / Poste Italiane
S.p.A.

