CONSORZIO SERVIZI SOCIALI VALLO DI LAURO BAIANESE
AMBITO A6 – Mugnano del Cardinale
Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella Lauro
Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano

(Provincia di Avellino)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 5 del 16.04.2021
PIANO DI ZONA SOCIALE NELL’AMBITO TERRITORIALE A6

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEI DISABILI - Atto di indirizzo.
Determinazioni -

L’anno DUEMILAVENTUNO addì SEDICI del mese di Aprile alle ore 15.00, presso la sede
dei Servizi Sociali Territoriali dell’Ambito A6 in Mugnano del Cardinale, previa osservanza
di tutte le disposizioni legislative in vigore, si è riunito il CdA del Consorzio dell’Ambito A6,
convocato dal Presidente, avv. Antonio Mercogliano, Risultano presenti:
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Antonio Mercogliano
Marco Santo Alaia
Simone Rozza
Giovanni Valentino

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Il Presidente constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed introduce l’argomento all’OdG.
Partecipa, con funzioni di Segretario verbalizzante, la d.ssa Maria Tarantino, Segretario del Comune di
Mugnano del Cardinale nonché Direttore p.t. dell’Ambito A6.
Il Consiglio di Amministrazione
Visto lo Statuto del Consorzio per i Servizi Sociali dell’Ambito A6;
Visto l’atto pubblico notarile Rep. N. 12061 del 28 novembre 2019 con il quale è stato costituito il
Consorzio intercomunale “Vallo di Lauro-Baianese” per la gestione dei Servizi Sociali dell’Ambito
territoriale A6, ai sensi dell’art. 31 del TUEELL.
Richiamato il verbale dell’Assemblea consortile in data 24.11.2020 con il quale tra l’altro è stato
individuato il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del CdA in data 01.12.2020 prot. N. 1444 col quale sono stati nominati i
componenti del Consiglio di Amministrazione;
Considerato che nell’ambito della programmazione dei servizi a favore degli utenti residenti nell’ambito
relativa alle pregresse annualità del PSR è stato affidato, a seguito di procedura di gara ad evidenza
pubblica, il Servizio di assistenza domiciliare in favore dei disabili II e III annualità in attuazione del II PSR
regionale, con decorrenza 11/11/2019;
Considerato che La Piramide Coop Sociale Onlus affidataria ed il Comune di Mugnano del Cardinale
Capofila dell’Ambito A6 hanno sottoscritto il contratto di appalto con Repertorio nr. 309 del 29/10/2019;
Vista la nota della Coop. La Piramide n. 109 del 08/04/2021 con quale si comunicava che il servizio di
Assistenza domiciliare in favore delle persone disabili presumibilmente si interromperà il giorno
21/04/2021, per esaurimento delle ore assegnate da contratto;
Ritenuto che per la I annualità del III PSR l’Ambito ha programmato il servizio di assistenza domiciliare in
favore delle persone disabili per un importo di € 65.300,00 utilizzando le risorse del Fondo Nazionale
Politiche Sociali;
Visto lo Statuto del Consorzio;
Visti gli artt. 31 e 40 del D,Lgs. N.267/00 e ss.mm.ii.
Con voti resi all’unanimità per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare la premessa, parte integrante del presente dispositivo;
−
−

−

Di avviare ogni procedura utile all’affidamento del servizio di assistenza domiciliare ai disabili per
l’annualità programmata e citata in premessa;
Di demandare all’ufficio di Piano l’adozione dei provvedimenti necessari per l’individuazione di un
operatore del Terzo Settore garantendo, nelle more e nel rispetto delle disposizioni di legge, la
continuità del servizio a favore degli utenti dell’Ambito attesa la natura dello stesso.
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune di Mugnano
del Cardinale, nelle more dell’attivazione dell’Albo on-line del Consorzio A6, nonché l’inserimento
della stessa sul sito istituzionale dell’Ambito.

Di rendere, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.
134 comma 4 del TUEELL, stante l’urgenza di provvedere.

IL PRESIDENTE
f.to avv. Antonio Mercogliano

IL Verbalizzante
f.to dott.ssa Maria Tarantino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
La presente Deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ambito A6 a partire dal
20.04.2021
è divenuta esecutiva;
decorsi 10 giorni dalla pubb licazione ( Art. 134, c.3 del TU n. 267/2000);
x
ha acquistato efficacia il giorno _16.04.2021_avendo il Consiglio dichiarato la
medesima immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del TU n. 267/2000);
Lì,20.04.2021

Il Segretario verbalizzante – F.TO D.SSA M. Tarantino

Copia conforme all’Originale per uso amministrativo
Mugnano del Cardinale, 20.04.2021_
Il Segretario

