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IL DIRIGENTE SETTORE SOCIO CULTURALE

Premesso:
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 29/11/2017 con la quale
veniva stabilito di affidare alla FTSA (Fondazione Territori Sociali Alta Val d’Elsa) la
gestione dei servizi sociali disciplinati dalla Legge n.328/2000 nonché di quelli previsti
dalla Legge R.T. n. 40/2005, di competenza dei Comuni, con decorrenza dal 1 gennaio
2018 e fino al 31 dicembre 2022;
Precisato che sempre nella stessa deliberazione al punto 3) veniva stabilito di demandare
ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi Sociali ogni atto necessario e conseguente
all’approvazione del presente atto, compresa la sottoscrizione del contratto di servizio con
la FTSA, secondo lo schema approvato di cui all’allegato 1) della deliberazione consiliare
sopra citata e salvo eventuali integrazioni o sostituzioni di forma che non ne modifichino il
contenuto;
Vista la comunicazione via mail dal Comune di Colle di Val D’Elsa, a firma del Segretario
Comunale con la quale si suggerisce la riformulazione del 2° comma dell'art. 9 che
disciplina il "finanziamento delle attività" in un modo che non obblighi gli enti a ritornare nei
rispettivi consigli comunali in quanto la sua approvazione ricade nella sefra di competenza,
così come in dividuata dai consiglieri stessi, dei dirigenti/responsabili dei Servizi Sociali;
Preso atto della variazione proposta del 2^ comma dell’art. 9 come di seguito riportato: "Le
risorse finanziarie, di cui al primo comma, saranno assicurate dai Comuni, annualmente
avendo a riferimento, come indicatore, la popolazione residente al 30 giugno di ogni anno
precedente e compatibilmente con le risorse dei rispettivi bilanci degli Enti";
Preso atto altresì che il 1^ comma dell’art. 9 recita: “ I Comuni, in ragione delle attività di
cui all’art. 2, comma 3 e compatibilmente con le risorse dei rispettivi bilanci degli esercizi
finanziari annuali, destineranno alla realizzazione delle predette attività, per tutto il periodo
di vigenza del presente contratto, un importo annuale stabilito per ogni esercizio in sede di
approvazione del bilancio previsionale di cui all’art. 8 dello Statuto della Fondazione. Dette
risorse andranno a far parte dello stanziamento a disposizione della FTSA composto
anche dagli altri trasferimenti previsti dalla normativa vigente da altri finanziamenti
necessari alla copertura totale delle attività in essere.”;
Verificato pertanto che la proposta espressa dal Comune di Colle di Val D’Elsa è da
considerare, per quanto sopra richiamato, una modifica non sostanziale al contratto di
servizio ed in particolare al 2° comma dell'art. 9 che disciplina il "finanziamento delle
attività" che ne rispecchi l'impianto e la volontà degli organi deliberanti e così nei termini
seguenti: "Le risorse finanziarie, di cui al primo comma, saranno assicurate dai Comuni,
annualmente avendo a riferimento, come indicatore, la popolazione residente al 30 giugno
di ogni anno precedente e compatibilmente con le risorse dei rispettivi bilanci degli Enti";
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Acquisito, per vie brevi, il parere favorevole da parte della Conferenza dei Sindaci;
Acquisito, per vie brevi, il parere favorevole da parte del Sindaco del Comune di
Poggbionsi e della Giunta Comunale;
Acquisito, per vie brevi, il parere favorevole del Direttore della FTSA;
DETERMINA
Per quanto in premessa esposto che di questo atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale,
1.

di apportare allo schema di contratto di servizio per l’affidamento in house, alla
Fondazione Territori sociali Altavaldelsa (FTSA) per il periodo dal 1.01.2018 al
31.12.2022, della gestione dei servizi disciplinati dalla Legge n. 328/2000 nonché
quelli previsti dalla Legge R.T. n. 40/2005 di competenza dei comuni, approvato
con deliberazione consiliare n. 63 del 29.11.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, le seguenti modificazioni non sostanziali:

a.

il 2° comma dell’art. 9 è sostituito dal seguente: “Le risorse finanziarie, di cui al
primo comma, saranno assicurate dai Comuni, annualmente avendo a riferimento,
come indicatore, la popolazione residente al 30 giugno di ogni anno precedente e
compatibilmente con le risorse dei rispettivi bilanci degli Enti";

1.

di sottoscrivere, ai sensi della lett. b), 3° comma, art. 107 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per conto del Comune di Poggibonsi, il Contratto di servizio tra
la FTSA ed i Comuni dell’Alta Val d’Elsa per la disciplina della gestione dei servizi
sociali del territorio, secondo il testo allegato al presente atto per costituirne parte
integrante ed essenziale;

1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di
spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, rispetto a quando già deliberato dal Consiglio comunale con la sopra
richiamata deliberazione e che diventa esecutivo alla sottoscrizione;

IL DIRIGENTE
SETTORE SOCIO CULTURALE
Vannini Patrizia

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

