
 

 

 

 

N. 27                           

REGISTRO DELIBERAZIONI  
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

……………………….. 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA   
 

  ............... 
   

OGGETTO: SUBENTRO DELL’ UNIONE “ALTA VAL D’ARDA” NEI CONTRATTI, 
CONVENZIONI E ACCORDI IN ESSERE NEI COMUNI DI CASTELL’ARQUATO, 
LUGAGANO VAL D’ARDA, MORFASSO E VERNASCA IN MATERIA DI SERVIZI 
SOCIALI E SOCIOASSISTENZIALI, A SEGUITO DEL CONFERIMENTO DELLE 
FUNZIONI DI  PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI 
SOCIALI   

 
  

 
L’anno Duemilaquindici  questo giorno   Diciannove    del mese di   Dicembre  alle ore  
13,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle 
adunanze. 
  
 
SONO PRESENTI   I SIGNORI: 
CALESTANI  PAOLO  SINDACO DI MORFASSO 
PAPAMARENGHI  JONATHAN  SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 
SIDOLI   GIUSEPPE  SINDACO DI VERNASCA 

 

 
SONO ASSENTI I SIGNORI: 
ROCCHETTA IVANO           SINDACO DI CASTELL’ARQUATO  
 
 
Partecipa  il  Segretario dell’Unione  Dr. ssa Laura Ravecchi 
  
Il sig. Calestani Paolo, nella sua  qualità di  Vice Presidente dell’Unione, assume la 
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare 
sull’argomento sopra indicato.      
 

 

 
 

 



 

Partecipa alla seduta il Vice Sindaco del Comune di Castell’Arquato, Geom. Giuseppe 
Dovani; 

 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda” n. 15 del 
30.11.2015 avente per oggetto “Presa d’atto del conferimento all’Unione dei Comuni 
Montani “Alta Val d’Arda” delle funzioni di progettazione e gestione del sistema locale dei 
servizi sociali”; 
 
VISTA altresì la scelta espressa nel Comitato di Distretto del 25.11.2015 di gestire i servizi 
socio-assistenziali pubblici a livello di Ambito territoriale ottimale tramite Unione, 
valorizzando la piena autonomia degli Enti Locali, i quali legittimamente si possono 
avvalere di una deroga (Art. 7) alla soluzione della forma di gestione Distrettuale perorata 
dall’art. 1 della L. R. 12/20013;  
 
CONSIDERATO che a seguito di tale decisione ne consegue il ritiro delle funzioni socio-
assistenziali attualmente delegate all ‘Azienda Usl e pertanto la gestione diretta anche dei 
Servizi da parte dell’Unione Alta Val d’Arda; 
 
CONSIDERATA la necessità di subentrare, a far tempo dal 01/01/2016, nei contratti, 
convenzioni e accordi in essere in materia di Servizi Sociali e Socio-Assistenziali al fine di 
dare la necessaria continuità agli interventi e alle attività; 
 
DATO ATTO che i Comuni hanno comunicato l’elenco dei contratti, convenzione e accordi 
per i quali deve essere previsto il subentro alle medesime condizioni: 
 

- Comune di CASTELL’ARQUATO: 
1. Cooperativa sociale Coopeselios di Piacenza per il Servizio di Assistenza 

Domiciliare; 
2. Medialife s.p.a di Bari- servizio di telesoccorso 
3. Elior fornitura pasti anziani domicilio 

 
- Comune di LUGAGNANO VAL D’ARDA: 

1. Unicoop Coop. Soc. onlus di Piacenza per il Servizio di Assistenza 
Domiciliare;  

2. TESAN s.p.a. di Vicenza per il servizio di Telesoccorso; 
3. Coop. A.R.CO. per gli interventi educativi diurni ed individuali  

 
- Comune di MORFASSO: 

1. Unicoop Coop. Soc. onlus di Piacenza per il Servizio di Assistenza 
Domiciliare; 

2. Medialife s.p.a di Bari- servizio di telesoccorso 
 
 
DATO ATTO inoltre che a seguito del ritiro delle deleghe all’Azienda U.S.L. da parte dei 
Comuni dell’Unione “Alta Val D’Arda” in materia di minori e disabili si rende necessario, al 
fine di garantire continuità progettuale e operativa in un area di intervento particolarmente 



complessa e delicata, subentrare alle medesime condizioni nel contratto in essere con la 
Ditta Nava Stefano C.F. NVASFN59S12A223K e P.I 00934760331, con sede legale in Via 
Strada Molinazzo1328- Fraz. Lusurasco Alseno (PC) per il servizio di trasporto dei disabili 
che accedono alle diverse strutture socio/terapeutico riabilitativo dell’Az. Usl a far data dal 
01 Gennaio 2016 e per mesi sei fino al 30 Giugno 2016 sulla base dell’appalto con 
l’Azienda USL; 
 
PRESO ATTO che la spesa relativa al subentro da parte dell’Unione dei Comuni “Alta Val 
D’Arda” nei contratti, convenzioni e accordi sopra dettagliati trova copertura nel bilancio di 
previsione dell’Unione esercizio 2016 con imputazione nei capitoli di spesa delle diverse 
attività e che tale spesa verrà finanziata dai Comuni dell’Unione secondo i criteri di riparto 
stabiliti; 
 
CONSIDERATO che con successivi atti saranno perfezionati i singoli rapporti derivanti dal 
subentro da parte dell’Unione nei contratti, convenzioni e accordi sopra dettagliati;  
 
VISTA la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”, la L.R. 3/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza 
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e la DGR 
1012/2014 “Linee guida per il riordino del Servizio Sociale Territoriale”;  
 

RICHIAMATO il principio di cui all’art. 14, comma 29, d.l. 78/2010 che vieta la 
scomposizione delle funzioni, nonché il principio di integralità della gestione associata di 
cui all’art.24 co. 4 della l.r.21/2012, nell’accezione fornita dalla magistratura contabile;  
 

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario dell’Unione, dr. Laura Ravecchi ai  

sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, per ciò che concerne la regolarità tecnica 

e contabile; 

 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 

1) Di provvedere al subentro dell’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda” nei contratti, 
convenzioni e accordi, come meglio specificati in narrativa, precedentemente in 
essere nei Comuni appartenenti all’Unione in materia di Servizi Sociali e Socio-
Assistenziali al fine di dare la necessaria continuità agli interventi e alle attività; 
 

2) Di subentrare alle medesime condizioni nel contratto in essere con la Ditta Nava 
Stefano C.F. NVASFN59S12A223K E P.I 00934760331, con sede legale in Via 
Strada Molinazzo1328- Fraz. Lusurasco Alseno (PC) per il servizio di trasporto dei 
disabili che accedono alle diverse strutture socio/terapeutico riabilitativo dell’Az. Usl 
a far data dal 01 Gennaio 2016 e per mesi sei fino al 30 Giugno 2016 sulla base 
dell’appalto con l’Azienda USL; 

 
3) Di riservarsi di perfezionare con successivi atti i singoli rapporti derivanti dal 

presente provvedimento; 
 

4) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel 
Bilancio dell’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda”  in sede di approvazione dei 



Bilanci di previsione verranno recepiti gli effetti della presente deliberazione in 
merito agli aspetti economico - finanziari che intercorreranno tra Enti ed Unione dei 
Comuni, in conformità allo Statuto e a quanto previsto dalla presente deliberazione; 
 

5) Di demandare il Responsabile del Servizio sociale dell’Unione al perfezionamento 
degli atti conseguenti alla presente deliberazione;  

 
6) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l’urgenza, ai 

sensi dell'art.134-IV comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: SUBENTRO DELL’ UNIONE “ALTA VAL D’ARDA” NEI CONTRATTI, 
CONVENZIONI E ACCORDI IN ESSERE NEI COMUNI DI CASTELL’ARQUATO, 
LUGAGANO VAL D’ARDA, MORFASSO E VERNASCA IN MATERIA DI SERVIZI 
SOCIALI E SOCIOASSISTENZIALI, A SEGUITO DEL CONFERIMENTO DELLE 
FUNZIONI DI  PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI 
SOCIALI   

 
 
 

 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
CASTELL’ARQUATO, 19.12.2015 
 
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
   DR.SSA LAURA RAVECCHI 

 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
CASTELL’ARQUATO, 19.12.2015 
 
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
   DR.SSA LAURA RAVECCHI 

 
             
   

 

________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione G.U. n. 27 del  19.12.2015 

 
 
                    IL VICE PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO  
          PAOLO CALESTANI    DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
_______________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE   

 (artt. 124 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 
dal:  30.04.2016 
 
 
Addi  30.04.2016                                Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
        del Comune di Castell’Arquato 
                           -  Marzia Antonioni  - 
                     
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA  decorsi  10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Addi  30.04.2016                                  Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
        del Comune di Castell’Arquato 
                           -  Marzia Antonioni  - 
                      
_______________________________________________________________________ 
 
 

http://www.comune.castellarquato.pc.it/

