
Comune di Palombara Sabina
(CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

C.A.P. 00018 – COD.FISC. 00998690580 – P.IVA 00950621003

SINDACO P

ONESTA' DANIELE ASSESSORE P

C O P I A

Deliberazione della Giunta Comunale

Numero  36   Del  02-03-2017

L'anno  duemiladiciassette il giorno  due del mese di marzo alle ore 15:20, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ANNIBALLI LORENZO ASSESSORE ESTERNO P

CESARI ELISABETTA VICE SINDACO

SCACCHI GABRIELE ASSESSORE ESTERNO A

A

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   2.

Assume la presidenza l’Avv. Palombi Alessandro in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dr. Galluccio Vincenzo
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO CON
L'AZIENDA SPECIALE FARMASABINA PER LA REALIZZAZIONE
DI UN CENTRO DI ORIENTAMENTO PER I DIRITTI DELLE DONNE
PRESSO LA CASA DELLA SALUTE SS. SALVATORE. PERIODO DAL
01.03.2017 E SINO AL 31.12.2017.

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

PALOMBI ALESSANDRO

FRANCONI ILENIA ASSESSORE P



PARERE Favorevole DI REGOLARITA’ TECNICA
02-03-2017

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 modificato con
l’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10.10.2012 n. 174.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto
di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

PARERE Favorevole DI REGOLARITA’ CONTABILE
02-03-2017

Il Responsabile del Settore 4°
Risorse Umane – Pubblica Istruzione

Servizi Sociali

F.to BELLI MASSIMO
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Il Responsabile del Settore 5°
Economico Finanziario
F.to Lucarini Patrizia



LA GIUNTA COMUNALE

Attese le competenze attribuite dalla normativa nazionale e regionale ai comuni in
materia di servizi sociali e di servizi alla persona;

Premesso che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 17.11.2016 si è dato mandato

al competente Responsabile per attivare le procedure amministrative necessarie per
procedere all’affidamento del servizio relativo alla gestione di un centro di ascolto
presso a Casa della Salute SS. Salvatore di Palombara Sabina, stabilendo che la
gestione del centro avrà per il Comune un costo presunto di Euro 10.000,00;
- con Determinazione del competente Responsabile R.G. n. 771 del 30.12.2016 si
approvava l’avviso di pre-informazione  per l’affidamento del servizio di cui trattasi.

Verificato la non convenienza ad affidare il servizio in base ai progetti pervenuti
dopo la pubblicazione dell’avviso di pre-informazione.

Precisato che
il Comune di Palombara Sabina, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55

del 30/11/2011, approvava lo Statuto dell’Azienda speciale “Farmasabina” quale
Ente per la gestione della Farmacia Comunale di Stazzano e dei servizi sociali;
lo Statuto dell’Azienda, approvato con la citata Deliberazione n. 55/2011,

prevede, all’art.3, comma 7, quale oggetto dell’Azienda “La gestione di attività affidate
dalla amministrazione comunale per la tutela della salute e per lo sviluppo del benessere
socio-sanitario della collettività”;
lo Statuto aziendale, stabilisce sempre all’art. 3, comma 9, che “..La gestione di servizi
complementari o strumentali a quelli istituzionali; nonché di qualsiasi altro servizio, con
modalità da stabilire, che l’Amministrazione Comunale intendesse affidare all’Azienda anche
in via temporanea….”;
- l’Azienda Speciale viene definita in base all’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, quale
“ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale….
L’azienda e l’istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed
economicità ed hanno l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio
dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti ….”;

Dato atto che:
- l’Azienda Speciale “Farmasabina”, attraverso incontri informali, ha espresso la
propria disponibilità ad espletare la gestione, diretta e/o avvalendosi di soggetti
terzi, del servizio in questione;
- ad oggi si ritiene opportuno ed economicamente più vantaggioso per
l’Amministrazione avviare tale servizio avvalendosi dell’Azienda Speciale
Farmasabina, fermo restando che permane in capo al Comune di Palombara Sabina
la piena titolarità della funzione sociale, così come definita dalla normativa vigente;
- i rapporti tra l’Azienda Speciale e gli Enti locali di appartenenza è opportuno che
siano regolati attraverso il contratto di servizio conformemente all’art.114 del D.Lgs.
n. 267/2000;
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Visto lo schema di contratto di servizio per realizzazione di un centro di ascolto e,
più in dettaglio, di orientamento per i diritti delle donne  presso la Casa della Salute
SS. Salvatore;

Considerato che il contratto di servizio in parola contiene le linee d’indirizzo e le
modalità di espletamento del servizio conferito;

Ritenuto lo schema di contratto di servizio meritevole di approvazione;

Visti:
il D. Lgs. n. 267/2000;

la L. n. 328/2000;

Visti gli artt. 48 – 124 e seguenti del titolo VI, capo 1°, del Decreto Legislativo n. 267
del 18/08/2000;

Verificata la competenza di questo consesso all’adozione del presente atto;

Acquisito i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, a norma
degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000, allegato al presente atto;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Le premesse e le motivazioni di fatto e di diritto vengono approvate e si1)
intendono integralmente riportate nel presente dispositivo.
Di approvare lo schema di contratto di servizio tra l’Azienda Speciale2)
“Farmasabina” e il Comune di Palombara Sabina, quale atto d’indirizzo per il
conferimento del servizio di realizzazione di un centro di orientamento per i
diritti delle donne  presso la Casa della Salute SS. Salvatore per il periodo dal
01.03.2017 al 31.12.2017, il tutto in conformità al contratto di servizio il cui testo –
composto da n. 15 articoli – trovasi allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale.
Di trasmettere al Presidente dell’Azienda lo schema di contratto di servizio3)
approvato affinché il C.d.A possa a sua volta approvarlo.
Di incaricare il Responsabile del Settore IV della sottoscrizione del contratto di4)
servizio.

Successivamente, stante l’urgenza di deliberare

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime separatamente espressa, dichiara di rendere il presente
atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lvo
18.08.2000, n. 267.

DELIBERA DI GIUNTA n.36 del 02-03-2017 COMUNE DI PALOMBARA SABINA

Pag. 4



 Dr. Galluccio Vincenzo

Il Responsabile del Settore 1°
Amministrativo – Segreteria Generale

F.to Sig. Guido Soldatelli

f.to Dr. Galluccio Vincenzo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale,  lì

F.to Avv. Palombi Alessandro

Il Funzionario incaricato

Il SEGRETARIO COMUNALE

                           Reg. Albo n. 345

                                                                      Del  06-03-2017

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

                 A T T E S T A

-   che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.vo 267/2000:

Verrà affissa all'albo pretorio comunale dal giorno 06-03-2017 per rimanervi fino al-
giorno 21-03-2017 (Art. 124 comma 1 D.lgs.vo 267/2000);
Diverrà definitivamente esecutiva dal giorno 16-03-2017;-
Verrà trasmessa in elenco, con lettera n. 6377,  in data 06-03-2017, ai capigruppo-
consiliari (Art.125 D.Lgvo 267/2000),

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.-

Dalla Residenza comunale,  lì  06-03-2017

IL SINDACO
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Per il Segretario Comunale

Timbro

Timbro


