COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 20/10/2017
OGGETTO: Modalità gestione servizi sociali d'ambito di Lecco - Presa d'atto studio di fattibilità
L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Ottobre alle ore 19:30, presso la SALA
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PANZERI SABINA

SI

VICE SINDACO

POZZI CRISTIAN

SI

ASSESSORE

CAZZANIGA ANNA

SI

ASSESSORE

CORBETTA MAURIZIO

SI

ASSESSORE

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.
Assume la presidenza PANZERI SABINA.
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 20.10.2017
OGGETTO:Modalità di gestione dei servizi sociali dell'ambito distrettuale di Lecco - presa
d'atto studio di fattibilità.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 20.10.2017
IL SINDACO

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO – PRESA
D’ATTO STUDIO DI FATTIBILITA’. ", nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- Il Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, in ottemperanza alle nuove disposizioni della
L.R. 23/2015, ha previsto lo studio di una forma gestionale integrata per la gestione dei servizi
sociali associati. Il centro di servizio per il volontariato di Lecco e provincia So.Le.Vol. ha prodotto
un primo parere sull’argomento, illustrato e discusso dall’ Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Distrettuale di Lecco nella seduta del 28.02.2017;
- Nell’Assemblea dei Sindaci del 29.05.2017, è stato disposto di affidare al medesimo studio
che ha prodotto il primo elaborato, il servizio legale (ex art. 17, comma 1 lettera d., punto 5 del
D.Lgs. 50/2016) per l’elaborazione di uno studio di fattibilità multidisciplinare (giuridico, fiscale,
giuslavorista e commercialista) per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione dei
servizi sociali dell’ambito distrettuale di Lecco;
- In data 19.09.2017 sono state illustrate all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale
di Lecco, le risultanze dello studio, che ha confermato, fra l’altro, la fattibilità della costituzione di
società mista a partecipazione pubblico-privata nella forma di impresa sociale che può avere forma
di SPA o di SRL, idonea ad essere una società “a partecipazione pubblica” ma che ha peculiarità
proprie ulteriori;
- Tale conclusione deriva dall’applicazione integrata all’ipotesi di studio delle più recenti
norme di settore;
Visto il parere espresso dall’assemblea dell’Ambito di Lecco in data 18.10.2017 sul
progetto di costituzione della società mista impresa sociale quale forma gestionale dei servizi sociali
d’ambito;
RITENUTO di prendere atto dello studio di fattibilità come in allegato, predisposto dallo
Studio Legale e Fiscale “Numeri & Norme” di Roma già presentato all’Assemblea dei Sindaci
dell’Ambito Distrettuale di Lecco in data 19.09.2017, demandando al Consiglio Comunale la scelta
della nuova forma gestionale dei Servizi Sociali ai sensi dell’art. 42 lettera e) del TUEL n.
267/2000, indicando quale forma gestionale dei Servizi Sociali, anche in forma associata con i
comuni dell’Ambito Distrettuale di Lecco, la Società mista pubblica-privata con forma di SRL e la
qualifica di Impresa Sociale;
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Richiamata la seguente normativa:
- L. 328/2000;
- L.R. 8/2013;
- L.R. 23/2015;
- Testo unico sulle società partecipate di cui al d. lgs. n. 175/2016, come modificato dal d. lgs. n.
100/2017;
- Codice del Terzo settore, di cui al d. lgs. n. 117/2017;
- Disciplina dell’impresa sociale, di cui al d. lgs. n. 112/2017;
l’art. 48, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000;
CONSIDERATO che Il presente provvedimento non comporta, allo stato attuale, riflessi
economici né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
ACCERTATO che la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. __- e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge
DELIBERA
1) Di prendere atto dello studio di fattibilità come in allegato, predisposto dallo Studio Legale e
Fiscale “Numeri & Norme” di Roma già presentato all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Distrettuale di Lecco in data 19.09.2017;
2) Di demandare al Consiglio Comunale la scelta della nuova forma gestionale dei Servizi
Sociali ai sensi dell’art. 42 lettera e) del TUEL n. 267/2000 indicando quale forma gestionale dei
Servizi Sociali, anche in forma associata con i comuni dell’Ambito Distrettuale di Lecco, la Società
mista pubblica-privata con forma di SRL e la qualifica di Impresa Sociale;
3) Di indicare, in via esemplificativa e non esaustiva, che i “servizi sociali” oggetto della
presente deliberazione sono descritti nell’allegato del presente atto;
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l’urgenza di
provvedere alla scelta della nuova forma gestionale in conformità alla normativa regionale vigente.
Il Sindaco
Sabina Panzeri
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 20/10/2017 ha espresso
parere FAVOREVOLE
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1101
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COLTURI ISABELLA attesta che
in data 24/10/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
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