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        Membri del CdA                          carica                    presenti    assenti 

Massimiliano SELMI  Presidente  x   

Sara SOMMARIVA  Consigliere  x   

Alberto BALDO   Consigliere  x          

                                                                                              3       0    

Presiede il Presidente. 

Sono presenti, senza diritto di voto, al fine di fornire eventuali pareri, il Direttore, il Consulente 

Amministrativo e il Consulente Privacy. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore il Sig. Paolo Romani.  

 

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente come da Verbale del 05/08/2020. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- visto il Contratto di Servizio approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 21/2017 

con l’intento di disciplinare e regolare i rapporti tra il Comune di S. Angelo Lodigiano e l’Azienda 

Speciale Farmacia Comunale circa una serie di servizi che potranno essere affidati all’Azienda 

Speciale; 

- visto l’art. 4 c. 1 lettera b) dello Statuto Aziendale vigente che permette “l’organizzazione, 

pianificazione ed erogazione dei servizi socio assistenziali, sanitari, scolastici, educativi, culturali 

e ricreativi anche servendosi di soggetti terzi idonei e qualificati”; 

- visto l’art. 114 c.8 del D. Lgs n. 267/2000 che prevede che la regolazione dei rapporti tra ente 

pubblico e soggetto gestore avvenga mediante contratti di servizio; 

- vista la volontà da parte del Comune, stabilita dal suddetto art. 114 del D. Lgs n. 267/2000, di 

affidare direttamente la gestione di servizi pubblici alle aziende speciali; 

- considerata la sospensione del servizio in oggetto nello scorso anno scolastico 2019-2020 a causa 

della dichiarazione di emergenza sanitaria da parte del Governo Italiano e le conseguenti misure 

stringenti di contenimento adottate dagli organi preposti; 

- vista la delibera n. 5/2019 e valutata la proposta del Presidente di diminuire del 50% le tariffe di 

compartecipazione al servizio precedentemente stabilite, al fine di agevolare le famiglie in 

periodo di forte tensione sanitaria, sociale ed economica; 

- sentito il parere favorevole del Direttore, visto lo Statuto aziendale; 

 

con 3 voti favorevoli 

 



DELIBERA 

 

- di modificare le tariffe di compartecipazione per il servizio di trasporto scolastico a favore degli 

alunni residenti nelle frazioni frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° grado a carico 

degli utenti per l’anno scolastico 2020-2021 applicando una diminuzione pari al cinquanta 

percento rispetto alle tariffe precedentemente deliberate. 

 

Il Segretario verbalizzatore Il Direttore Il Presidente 

Paolo Romani Dott.ssa Antonella Angelina 

Caparello 

Dott. Massimiliano Selmi 

 

 

 


