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                                                                                              3       0     

Presiede il Presidente.  

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

Conti, 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 21/12/2020: 

 

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 il “Protocollo d’intesa per l’attuazione di servizi a rilevanza sociale” approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con delibera n. 41/2017 con l’obiettivo di regolamentare i servizi, 

le prestazioni e gli interventi che il Comune di Sant’Angelo Lodigiano poteva concedere in 

gestione all’Azienda Speciale; 

- 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; 

- visto che il 31/12/2020 scadrà il contratto d’appalto per il servizio di “assistenza anziani 

domiciliare”; 

- valutato il preventivo fornito per lo svolgimento del servizio in oggetto da parte della 

Cooperativa l’Alveare; 

- considerato il numero esiguo di utenti, diminuiti anche a seguito delle rinunce delle famiglie a 

causa dell’emergenza sanitaria Covid; 

- sentito il parere favorevole del Direttore, visto lo Statuto Aziendale, 

 

con 3 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 



- di prendere atto dell’affidamento del servizio di assistenza anziani domiciliare per l’anno 2021 

alla Cooperativa l’Alveare al costo indicata nell’offerta pervenuta.  

 

 

Il Segretario verbalizzatore Il Direttore Il Presidente 

Paolo Romani Dott.ssa Antonella Angelina 

Caparello 

Dott. Massimiliano Selmi 

 


