COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 DEL 11/04/2019
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OGGETTO: Approvazione convenzione per la disciplina dell'utilizzazione, in comodato, di una parte
dell'immobile sito in Città Sant'Angelo, Corso Umberto, n. 21, in favore della ASP Pescara
(azienda pubblica servizi alla persona).
L’anno duemiladiciannove, addì undici, del mese di Aprile alle ore 18:00, nella SEDE DEL CONSIGLIO
COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 05/04/2019, Prot. N. 9089, contenente anche
l’elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:
COGNOME E NOME
FLORINDI GABRIELE
FABBIANI ALICE
GALLI FRANCO
PRATENSE IGNAZIO
DI GIACOMO DENIA
DI GIACOMO MIRKO
LONGOVERDE PATRIZIA
COLLEVECCHIO MIRKO
DEL DUCHETTO FRANCO

PRESENTE COGNOME E NOME
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

GIANFORTE LAURA
DI BRIGIDA PIERPAOLO
VENTURA ANGELO
RUGGIERI ROBERTO
PERAZZETTI MATTEO
VALLOREO MAURIZIO
TRAVAGLINI LUCIA
CIABARRA CARLO ANTONIO

PRESENTE
SI
-SI
-SI
----

Presenti n° 12 Assenti n° 5
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la Presidenza il Presidente,
GALLI FRANCO, il quale riconosciuta legale l’adunanza per
l’intervento di N. 12 Consiglieri sui diciassette assegnati al Comune, dichiara aperta la seduta, che è
pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
▪
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▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

si stabiliva di far utilizzare, per cinque anni (fino alla fine dell’anno scolastico 2018/2019), in
comodato, alla locale Parrocchia di San Michele Arcangelo, lo spazio esistente all’interno
dell’immobile sito in Città S. Angelo, corso Umberto, n. 21, per l’esercizio dell’attività di scuola
dell’infanzia e micronido;
la Parrocchia, però, non dava disponibilità a rinnovare l’utilizzo dei locali in comodato;
veniva acquisita, viceversa, la disponibilità per il convenzionamento, dell’L’AZIENDA PUBBLICA DI
SERVIZI ALLA PERSONA ASP.1 con sede legale in Città Sant’Angelo (Pe), Via Vertonica, s.n., C.F.
02094600687;
si tratta di un soggetto pubblico, che non persegue scopi di lucro, con sede a Città Sant’Angelo: il
Comune è anche componente dell’assemblea dei soci e portatore di interesse, ai sensi della L.R. 24
giugno 2011, n. 207;
si tratta, in particolare, di un’azienda pubblica derivante dalla trasformazione delle Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (ex IPAB), ai sensi della Legge 17.07.1890 nr. 6972,
risultanti operanti nel campo socioassistenziale, sociosanitario e socioeducativo del territorio
regionale;
la L.R. 24.06.2011 nr. 17, recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza
(IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)” e ss. mm. e ii., in
attuazione delle disposizioni di cui all’art. 10 della Legge nr. 328/2000 e del D.L.gs. nr. 207/2001,
dettava norme finalizzate ad una migliore e razionale erogazione territoriale di servizi alla persona,
secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità nell’espletamento delle attività stesse;
con deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo nr. 108 del 24.02.2014, infatti, si costituiva
l’A.S.P. – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Provincia di Pescara, mediante
trasformazione in Azienda Pubblica di 7 ex IPAB insistenti sul territorio provinciale aventi i requisiti
previsti per la trasformazione;
si intende autorizzare l’uso dei locali di che trattasi, in comodato, alla ASP n. 1;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 12, resi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti (assenti fin dall’inizio i
consiglieri Valloreo, Ruggieri, Travaglini, Ciabarra e Di Brigida);
DELIBERA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. concedere all’L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP.1, con sede legale in Città
Sant’Angelo (Pe), Via Vertonica, s.n., C.F. 02094600687, i locali siti in Città Sant’Angelo, Corso
Umberto n. 21, per le finalità dettagliatamente descritte nelle convenzioni allegate;
3. dare atto che la spesa annua presunta ammonta ad € 28.000,00 come contributo per i servizi di
mensa scolastica, in attuazione del diritto allo studio anche per gli alunni frequentanti gli istituti
paritari e trova capienza nel bilancio di previsione 2019/2021 (intervento n. 1040105 – cap. 2510 art.
0);
4. rinviare, a successivi atti ed agli organi competenti, l’adozione delle deliberazioni e determinazioni
consequenziali;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’urgenza di provvedere;
Visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 12, resi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti (assenti fin dall’inizio i
consiglieri Valloreo, Ruggieri, Travaglini, Ciabarra e Di Brigida);
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 28 del 11/04/2019

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 627 del 05/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Dirigente Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 05/04/2019.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta n.ro 627 del 05/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
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Parere firmato dal Dirigente Dott. NERONE FABRIZIO in data 05/04/2019.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Presidente
GALLI FRANCO

Segretario Generale
Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 826
Il 23/04/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 28 del 11/04/2019 con
oggetto: Approvazione convenzione per la disciplina dell'utilizzazione, in comodato, di una parte
dell'immobile sito in Città Sant'Angelo, Corso Umberto, n. 21, in favore della ASP Pescara (azienda
pubblica servizi alla persona).
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 23/04/2019.1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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