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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   122  DEL  25 SETTEMBRE  2020. 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione prosecuzione ricovero convenzione con la Coop. “Azione Sociale” a.r.l. con 

sede legale a Caccamo per il ricovero Sig.ra D. F. – per anni due. -  Approvazione schema di 
convenzione. 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1.    Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/91 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2.    Di autorizzare la prosecuzione del ricovero della Sig.ra D.F., meglio generalizzato agli atti di ufficio, 
presso  la Coop. “Azione Sociale” a.r.l. con sede legale a Caccamo per anni 02 decorrenti dalla data di 
scadenza della precedente convenzione fino al 21.08.2022 agli stessi patti e  condizioni dell’anno 
precedentemente applicati; 

3.    Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale che 
regola i rapporti tra questo Comune e gli Enti gestori di Comunità alloggio per disabili psichici, redatto 
dall’ufficio Servizi Sociali, sulla base dell’allegato “D” di cui al D.P.R.S. n.158/96 e aggiornato in 
relazione alle norme vigenti di appalti di beni servizi e fornitura; 

4.    Dare mandato al Responsabile del Settore 1 di sottoscrivere la relativa convenzione con la cooperativa 
di cui sopra per il ricovero della sunnominata Sig.ra D.F. per ulteriori anni due; 

5.    Di dare atto che la stipula della convenzione è subordinata alla presentazione da parte degli Enti 
Assistenziali di certificazione attestante quanto contenuto all’art.17 dello schema di convenzione 
approvato; 

6.    di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, con la 
sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile 
del settore, il Segretario e i componenti della Giunta comunale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri 
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
presente deliberazione; 
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