ORIGINALE

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI UMBERTO I
DELIBERAZIONE N. 70 DEL 27/09/2018
OGGETTO: SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE NUCLEI E SERVIZI AFFIDATO A
CARPE DIEM SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ANIMATIVO
DA ASSEGNARE AI NUCLEI ESTERNALIZZATI DI CASA SOGGIORNO: RETTIFICA
DATA DI AVVIO DEL SERVIZIO.
L’anno duemiladiciotto addì 27 del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero convocati in seduta i membri
componenti del Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti i componenti il CdA sotto indicati:
Rag. Pierluigi Maistrello – Presidente
Dott. Alex Frison – Consigliere
Dott. Luciano Rostellato – Consigliere
Rag. Manlio Zecchin – Consigliere
Con l’intervento ed opera del Segretario Direttore Dott. ROCCON DANIELE viene constatato che, ai sensi
dello Statuto, il numero dei presenti all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da prendersi.
Il Presidente Rag. Pierluigi Maistrello apre la discussione sull’oggetto sopraindicato.
Richiamata la deliberazione n. 53 del 17/07/2018 con la quale è stato disposto quale è stato disposto di procedere con
l’affidamento a Carpe Diem Soc. Coop. del servizio educativo animativo da assegnare ai nuclei esternalizzati di Casa
Soggiorno per il periodo dal 01.08.2018 al 31.12.2018, accettando la proposta di Carpe Diem Soc. Coop. del
04.07.2018 (protocollo dell’Ente n. 3298 del 05.07.2018), per una spesa complessiva di € 5.075,93;
Ciò al fine di poter concedere alla dipendente dell’Ente matricola n. 296, assunta a tempo indeterminato con mansioni
di Educatrice professionale animatrice e che presta servizio presso Casa Soggiorno, la trasformazione del rapporto di
lavoro da 30 a 18 ore settimanali (come da richiesta di cui al protocollo n. 1963 del 17.04.2018)
Visto che il servizio è stato possibile avviarlo dal mese di settembre e non da agosto (come da comunicazione protocollo
3928 del 10/08/2018), come inizialmente previsto, poiché Carpe Diem non è riuscita ad individuare per tempo la
professionalità richiesta;
Preso atto che il servizio è iniziato il 01/09/2018 e coerentemente dalla stessa data è stato ridotto l’orario di servizio alla
dipendente matricola n. 296 come si può rilevare dal decreto n. 254 del 27/08/2018 ad oggetto “Dipendente matricola n°
296: trasformazione dal servizio a tempo parziale di tipo orizzontale di 30 ore settimanali al servizio a tempo parziale di
tipo verticale di 18 ore settimanali”; conseguentemente viene rettificato l’avvio del servizio al 01/09/2018:
Visto il risparmio derivante dalla concessione alla dipendente matricola n. 296 della riduzione di orario da 30 a 18 ore
settimanali è 3.530,40 EUR compresi oneri Ente mentre la spesa prevista per l’affidamento a Carpe Diem Coop. Soc. è
4.060,76 EUR pertanto la spesa maggiore che l’Ente è 530,36 EUR, a fronte di 662,93 EUR nel caso il servizio di cui
trattasi fosse iniziato il 01/08/2018: come già specificato nella richiamata deliberazione n. 53 del 17/07/2018 il
corrispettivo richiesto da CARPE DIEM è comprensivo degli oneri per sostituzioni eventuali, comprensivo di ferie ecc.,
riducendo il “rischio di impresa” altrimenti posto a carico dell’Ente;
Su conforme proposta del Segretario Direttore, che attesta la regolarità di istruttoria e la compatibilità del
provvedimento proposto con le norme di legge e regolamenti vigenti, nonché con la disponibilità di fondi nel bilancio
dell’ente;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,
P:\gare 2012\Esternalizzazione nuclei e servizi\Conferimento incarico\Rinnovo contrattuale 2016-2018\Del. n. 70 del 27.09.2018 Affidamento a Carpe Diem servizio educativo animativo nuclei Casa Soggiorno rettifica data di avvio del
servizio.odt

DELIBERA
Di rettificare, per i motivi in premessa indicati, al 01/09/2018 la data di avvio del servizio educativo animativo
assegnato ai nuclei esternalizzati di Casa Soggiorno mediante Carpe Diem Soc. Coop.
Di dare atto, per i motivi in premessa indicati, che in conseguenza dell’avvio del servizio di cui trattasi al 01/90/2018, il
risparmio derivante dalla concessione alla dipendente matricola n. 296 della riduzione di orario da 30 a 18 ore
settimanali è 3.530,40 EUR compresi oneri Ente mentre la spesa prevista per l’affidamento a Carpe Diem Coop. Soc. è
4.060,76 EUR pertanto la spesa maggiore che l’Ente è 530,36 EUR, a fronte di 662,93 EUR nel caso il servizio di cui
trattasi fosse iniziato il 01/08/2018: come già specificato nella richiamata deliberazione n. 53 del 17/07/2018 il
corrispettivo richiesto da CARPE DIEM è comprensivo degli oneri per sostituzioni eventuali, comprensivo di ferie ecc.,
riducendo il “rischio di impresa” altrimenti posto a carico dell’Ente;
Di demandare al segretario direttore tutti gli adempimenti necessari in ragione del differimento dell’avvio del servizio;
Di pubblicare il presente provvedimento ai sensi di legge.

L’Istruttore ______________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Direttore
Dott. Daniele Roccon

_______________________________

Il Presidente
Rag. Pierluigi Maistrello

_______________________________

I Consiglieri
Dott. Alex Frison

_______________________________

Dott. Luciano Rostellato

_______________________________

Rag. Manlio Zecchin

_______________________________

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge art. 32 L. 69/09, dal ……………..…... al ……...……….……
è DIVENUTA ESECUTIVA.
Data ____________________

IL SEGRETARIO DIRETTORE

______________________
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