
 ORIGINALE  

 

 

Comune di Limana 
Provincia di Belluno 

__________ 

 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
di GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 3 DEL 04/01/2017 
 
ad oggetto: modifica corrispettivo dell’appalto del servizio di assistenza domiciliare 

stipulato tra il Comune e la Società comunale Limana Servizi S.r.l.. 
 
 
L’anno duemiladiciassette , addì quattro  del mese di gennaio , alle ore 18:15 nella Sede Municipale, si è 

riunita la Giunta Comunale, con la presenza seguenti componenti: 

  Presenti Assenti 
 
     1.       De Zanet Milena Sindaco  X 
 
     2.       Fontana Edi Assessore  X 
 
     3.       Cibien Giorgio Assessore  X 
 
     4.       Rossato Michela Assessore  X 
 
     5.       Bozzolla Stefano Assessore  X 
 
 
 

 Presenti n. 3 

 
 
Presiede  De Zanet Milena - Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Floridia Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza. 
 
 
Il Presidente, constatato  che il Collegio  è costituito  in  numero legale, dà inizio alla trattazione 
dell’argomento sopraindicato. 
 
 

 



OGGETTO: modifica corrispettivo dell’appalto del servizio di assistenza domiciliare stipulato tra il Comune 
e la Società comunale Limana Servizi S.r.l.. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale 13 giugno 2014, n.23, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono state approvate le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare 
nel corso del mandato elettorale 2014 - 2019; 

 
Richiamato il vigente documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione definitivamente 

approvato; 
 
Visto che il Comune di Limana, con deliberazione del Consiglio comunale 20 ottobre 2015, n.40, 

dichiarata immediatamente eseguibile, ha deciso di costituire la società a responsabilità limitata, interamente 
partecipata dal Comune medesimo, denominata LIMANA SERVIZI S.r.l., con sede in Limana; 

 
Dato atto che con Atto repertorio n.37954 Raccolta n.14889, a rogito del Dr. Michele Palumbo, Notaio 

in Sedico, in data 23 ottobre 2015 è stata costituita la società a responsabilità limitata, interamente 
partecipata dal Comune medesimo, denominata LIMANA SERVIZI S.r.l., con sede in Limana; 

 
Dato atto che con deliberazioni del Consiglio comunale 20 ottobre 2015, n.41 e 20 ottobre 2015, n.42, 

il Comune ha deciso di affidare alla Società medesima, rispettivamente, la gestione del Centro Servizi per 
l’anziano e l’appalto del servizio di assistenza domiciliare; 

 
Dato atto che in data 30 novembre 2015 con atto prot.13350 è stato stipulato un contratto per 

l’affidamento in concessione del servizio Centro Servizio per l’anziano alla Società comunale Limana Servizi 
S.r.l.. per il periodo 1 dicembre 2015 – 30 novembre 2021; 

Dato atto che in data 28 luglio 2016 è stato stipulato atto di modifica al predetto contratto, registrato al 
n.5 del registro delle scritture private, sostituendo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale 
28 luglio 2016, n.40,bil predetto comma I dell’art.15 con il seguente: “In connessione con lo svolgimento dei 
servizi e per tutta la durata degli stessi il Comune concede in locazione al Gestore l'immobile sito in via 
Garibaldi 38 e relative pertinenze unitamente a tutti i beni mobili in esso contenuti. Tale locazione sarà 
disciplinata da separato contratto.”; 

 
Dato atto che con Atto repertorio n.1345 Raccolta n.55, a rogito del Dr. Fabrizio Floridia, Segretario 

comunale di Limana, in data 26 novembre 2015, è stato stipulato un contratto di appalto del servizio di 
assistenza domiciliare tra Comune e Società comunale con durata dal 1 dicembre 2015 e fino al 30 
novembre 2021; 

 
Visto che la Società Limana Servizi S.r.l. ha proposto una riduzione del corrispettivo previsto dall’art.5 

del predetto contratto d’appalto del servizio di assistenza domiciliare in ragione del concreto andamento del 
servizio così come esplicitate nella nota registrata al n.0014792 di prot; 

Valutato inoltre di esplicitare l’indirizzo amministrativo sotteso comunque ad ogni affidamento alle 
proprie società partecipate ossià che i costi effettivi dell’appalto saranno oggetto di costante monitoraggio, al 
fine di adeguare il corrispettivo ad un importo che consenta di assicurare l’equilibrio economico finanziario 
della gestione dei servizi; 

Visto il combinato disposto di cui agli artt.42 e 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 s.m.i. 
che assegnano la competenza alla Giunta comunale in materia di appalti già previsti espressamente in atti 
fondamentali del consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, rientrino nella 
ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta; 

 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in 

oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. inserito nella presente 

deliberazione;  



Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in 

oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. inserito nella presente 

deliberazione;   

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese, 

DELIBERA 
 

• di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica del canone mensile 

previsto all’art.5 del contratto d’appalto del servizio di assistenza domiciliare stipulato in 

data 26 novembre 2015 tra Comune di Limana e Società Limana Servizi S.r.l., iscritto al 

n.1345 di Repertorio, riducendo l’importo del canone mensile ad €.4.364,76, oltra ad IVA 

di legge. 

• Di stabilire che la predetta modificazione avvenga con effetto 1 gennaio 2017. 

• di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo di assumere gli atti conseguenti. 

• Di stabilire che i costi effettivi dell’appalto dovranno essere oggetto di costante 

monitoraggio, al fine di adeguare il corrispettivo ad un importo che consenta di assicurare 

l’equilibrio economico finanziario della gestione del servizio. 

• Di dare atto che la presente deliberazione comporta una riduzione di spesa annuale, a 

decorrere dall’anno 2017, pari ad € 20.000,00 al cap. 7030/2.  

•  di dare atto che  
a) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 
 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, 
comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la 
notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se 
questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 
luglio 2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di 
centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o 
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 
24 gennaio 1971, n.1199; 
 
b) Ai  sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile 
del procedimento amministrativo è il Sig. Floridia Fabrizio e che i soggetti interessati 
potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 

 

Con separata votazione espressa in forma palese ed avente esito unanime favorevole la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del d.lgs. vo 
267/2000, stante l’urgenza di eseguire tempestivamente la modifica contrattuale. 

 



 

 
 

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO 
ai sensi dell’art.49 del Decreto legislativo 18 ago sto 2000, n. 267 e s.m.i.  

 
Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione, conservata nell’archivio digitale, è stato richiesto 
al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso con firma elettronica, con il 
seguente esito:     FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile del Servizio 
SEGRETARIO 

Floridia Fabrizio 
(sottoscrizione apposta con firma digitale) 

 
 

Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione conservata nell’archivio digitale, è stato richiesto al 
sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità contabile espresso con firma elettronica, con il 
seguente esito:     FAVOREVOLE 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
VENZO TIZIANA 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme 
previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
Letto, confermato e sottoscritto, in forma digitale, come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
  De Zanet Milena  Floridia Fabrizio 
   

 (sottoscrizione apposta con firma digitale)    (sottoscrizione apposta con firma digitale)  
 

 
 

 
 

 
 
 


