
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 126 del 10/03/2017

Oggetto:  RETTIFICA  DELIBERA  GIUNTA  COMUNALE  N.  577  DEL  18  NOVEMBRE  2016 
(PROGRAMMA
BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI 2017-2018 DI IMPORTO SUPERIORE AD € 40.000,00 –
ADOZIONE).
.

L’anno  duemiladiciassette,  addì  dieci del  mese di  marzo,  alle  ore  00:00  nella  Residenza Comunale  di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.ro Persona Ruolo Stato
1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Presente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Assente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 LEMMETTI GIANNI Assessore Assente
6 AURIGI ALESSANDO Assessore Assente
7 MORINI ANDREA Assessore Presente
8 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
9 BALDARI PAOLA Assessore Assente
10 DHIMGJINI INA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Sindaco Filippo Nogarin

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  



   

Oggetto: RETTIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 577 DEL 18 NOVEMBRE 2016 (PROGRAMMA
BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI 2017-2018 DI IMPORTO SUPERIORE AD € 40.000,00 –ADOZIONE).

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 568/2016, con la quale è stato adottato il piano 
biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00, ai sensi dell’art. 
21 del   D.Lgs. 18  aprile 2016, n. 50 (vedi allegato parte integrante, di cui al punto 1 del dispositivo 
di tale provvedimento);

Vista la delibera  della  Giunta  Comunale  n.  692  del  28/12/2016  di  approvazione  PEG 
2017/2019;

Considerata la necessità di provvedere a garantire la continuità dei servizi sociali e socio-
sanitari affidati alla competenza del Settore Politiche Sociali ed Abitative e, conseguentemente, di 
provvedere a garantirne  la  copertura finanziaria  mediante  assunzione  degli  specifici  impegni  di 
spesa;

Considerato che nel complesso di servizi e attività assegnate alla  competenza del Settore 
Politiche Sociali ed Abitative rientra anche l’Appalto in Proroga (Codice C.I.G. 316516699A) della 
gestione integrata dei servizi del Centro Diurno per affetti da morbo d’Alzheimer presso la RSA 
Comunale “Villa Serena”, con scadenza attualmente prevista al 31-12-2016, attualmente affidato al 
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (R.T.I.) tra  (a:) l’Impresa  “Consorzio ZENIT — Soc. 
Coop. Sociale Consortile a r.l.” ONLUS, Codice Fiscale e Partita IVA 04139790481, con sede 
legale in Firenze (FI), Via Cittadella 31, CAP 50144, e sede amministrativa in Firenze, Via del 
Guarlone 28/30, CAP 50135 (Capogruppo mandataria) e (b:) lo Studio Associato “Studio A.I.P. — 
Associazione d’Infermieri e Professionisti Sanitari, di Vaglini e associati”,  Codice Fiscale e 
Partita IVA 02113740480, con Sede legale in Firenze (FI), Via Baccio da Montelupo 101, CAP 
50142 (mandante);

Considerato che, per mero errore materiale, non è stato inserito nel piano di cui trattasi il 
servizio  del  Centro  Diurno per  affetti  da  morbo  d’Alzheimer  presso  la  RSA Comunale  “Villa 
Serena”, per un importo pari ad € 298.761,90;

Dato  atto  che  l'importo  suddetto  trova  coerenza  con  gli  stanziamenti  previsti  nel  PEG 
2017/2019 approvato ;

Rilevata, pertanto,  la  necessità  di  modificare  il  Programma  biennale  di  cui  sopra, 
includendo nello stesso il  servizio del Centro Diurno per affetti da morbo d’Alzheimer presso la 
RSA Comunale “Villa Serena” per un importo pari ad € 298.761,90 ;

Visti  i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nello schema allegato e parte  
integrante del presente provvedimento;



Ritenuto, infine,   stante l’urgenza, di dare al presente atto immediata esecuzione, ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese, anche per quanto attiene l’immediata 
esecuzione,

DELIBERA

1. di dare atto che il servizio del Centro Diurno per affetti da morbo d’Alzheimer presso la RSA 
Comunale  “Villa  Serena”  per  un  importo  pari  ad €  298.761,90,  non  è  stato  inserito  nel 
Programma  biennale  di  acquisti  di  beni  e  servizi  di  cui  all'allegato  alla  delibera  di  Giunta 
Comunale n 577 del 18 novembre 2016, per mero errore materiale; 

2. di modificare il Programma biennale di cui sopra, includendo nello stesso il servizio del Centro 
Diurno  per  affetti  da  morbo  d’Alzheimer  presso  la  RSA Comunale  “Villa  Serena”  per  un 
importo pari ad € 298.761,90 ;

3. di  inviare  il  presente  atto  presso  l'Ufficio  Contratti  e  Provveditorato  per  gli  eventuali 
adempimenti di propria competenza;

4. di  dare  atto  che  l'importo  previsto  per  il  servizio  del  Centro  Diurno  per  affetti  da  morbo 
d’Alzheimer presso la RSA Comunale “Villa Serena” trova copertura nel capitolo 10340 piano 
Finanziario 1.03.02.15.008;

di  dichiarare,  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  4° 
comma , del D.lgs  18 agosto 2000, n. 267. 

    

 



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Filippo Nogarin
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